
31-03-2020

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

Commercio e Grande Distribuzione

- Commerciale - Team leader per Progetto di Sharing Economy a Crema.

Descrizione: "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. Referente per Crema: Erik
Per maggiori informazioni:  Inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati personali
all'indirizzo: - Email: candidati21@outlook.com
Scadenza: 30-06-2020

___________________________________________________________________________________

Pubblici esercizi, ristorazione, turismo

-  EURECASTYLE societa'  di  animazione  per  villaggi  e  resort,  ricerca  persone  interessate  a

svolgere il ruolo di Animatori.

Descrizione:   Per facilitare la formazione dei ragazzi/e interessati a lavorare durante la stagione estiva 
abbiamo aperto delle sessioni di videostage aperte a tutte le categorie ed alle prime esperienze nel 
settore animazione.
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La proposta lavorativa prevede inserimento tramite contratto dove si offre oltre alla retribuzione, vitto e 
alloggio.
Per maggiori informazioni:  Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. di tel 3928440213 -
0961722861 o inviare il curriculum all'indirizzo: - Email: risorseumane@eurecastyle.com 
Scadenza: 30-06-2020

- Il Gruppo digitale cerca fotografi per strutture turistiche anche all'estero 

Descrizione: Cerchiamo te per il lavoro più bello del mondo!
Vieni a lavorare in uno dei 103 villaggi e Resort in cui opera il Gruppo Digitale, divertendoti imparerai 
anche un lavoro: il Fotografo Il Gruppo Digitale è la più importante agenzia nel settore dei servizi 
fotografici per il turismo, con 25 anni di esperienza ed è presente in tre continenti, Europa, America e 
Asia. Il business principale è la fotografia, all'interno delle strutture turistiche, con circa 100 punti 
vendita a gestione diretta. Lavorare con Il Gruppo Digitale significa entusiasmo, non solo attraverso la 
fotografia, ma anche con la vendita dei servizi. Il lavoro non è statico ma dinamico, faticoso, divertente 
ed entusiasmante. Il contatto con il pubblico da la possibilità di conoscere molte persone provenienti da 
diverse parti del mondo ed è parte integrante e fondamentale del lavoro. Non è necessario essere un 
fotografo professionista, basta avere voglia di imparare un nuovo lavoro.
Tipologia contrattuale: 

- In Italia il contratto è a tempo determinato con stipendio fisso e incentivi sulle vendite. 
- All'estero contratto locale minimo 5-6 mesi 
- Impegno Full Time 
- La retribuzione per la prima stagione varia da un minimo di 1200 euro netti (senza esperienza o 
esperienza minima lavorativa ) ad un massimo di 1.500 euro netti (Responsabili fotografi) mensili.
L'azienda fornisce: vitto, alloggio, divisa, viaggio, assicurazione infortuni (estero), attrezzatura 
fotografica.
Requisiti e Punti di forza:

*Attitudine alle Pubbliche relazioni 
*Capacità nella realizzazione di scatti dinamici ed emozionanti in ricordo della vacanza 
*Abilità nella promozione delle nostre attività commerciali 
*Conoscenza lingue straniere, requisito non fondamentale, ma gradito. 
*Passione per la fotografia
*Predisposizione a lavorare in team
*Dinamico/a *Estroverso/a 
*Cura dell'immagine 
*Non è necessario essere un fotografo professionista ...entusiasmo e simpatia non fanno mai male!
Il percorso prevede 3 step:

1. Invio della candidatura tramite il sito della Società www.ilgruppodigitale.com citando la fonte 
EURES
2. Dopo una valutazione del vostro CV, se sarete ritenuti idonei, verrete contattati dallo staff recruiting 
per una prima selezione telefonica ed in caso di esito positivo, sarete invitati in una delle tappe EURES 
di selezione più vicina a voi per un colloquio conoscitivo per ambo le parti.
3.Se l'esito sarà positivo parteciperete ad un ulteriore selezione di 2 giorni presso la sede aziendale di 
Torino, dove ci saranno simulazioni di scatto e vendita e meeting informativo. Il costo di questa 
selezione è a carico dell'azienda, così come il vitto e l'alloggio per chi viene da fuori Torino. Il viaggio 
a/r per raggiungere la nostra sede è a carico del candidato.
Sede di lavoro: Italia del Sud e Isole, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Repubblica 

Dominicana, Messico, Malesia, Jamaica, Bali, St. Lucia, Martinica…

Per Inviare la candidatura: tramite il sito http://www.ilgruppodigitale.com 
Nella sezione “lavora con noi”, cliccare su “INVIA IL TUO CV”, compilare il format, citare la fonte 
EURES, allegare foto e cv.
Per maggiori informazioni: http://www.ilgruppodigitale.com 
Scadenza: 31-05-2020
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-  Caffè  Teatro  cerca  personale  stagionale  (primavera/estate  2020)  per  villaggi  turistici  in

provincia di Verona e Venezia

Descrizione: Caffè  Teatro  cerca  per  la  stagione  primavera/estate  2020:  Camerieri,  baristi,  giovani
addetti alla gelateria, aiuto cuochi e aiuto pizzaioli
Settore e Sedi di lavoro: ristorazione presso villaggi 4 stelle con clientela internazionale in provincia di
Verona (Lazise sul lago di Garda) e di Venezia (Caorle e Bibione).
Tipologia  contrattuale: contratto  stagionale  a  tempo  determinato  con  orario  full  time.  Pagamento
stipendi: mensilmente su conto corrente del dipendente. Con vitto e alloggio e consegna divise gratuite.
Periodo completo di lavoro: Aprile - Settembre 2020.
Requisiti  fondamentali  dei  candidati: conoscenza delle  lingue Inglese  e/o  Tedesco per  i  ruoli  di
camerieri  e baristi,  predisposizione al lavoro in team, resistenza allo stress, immagine molto curata.
Disponibilità di tempo di almeno 2 mesi continuativi.  Età ideale dei candidati:  tra i 18 e i 28 anni,
offerta aperta a tutti. Unica modalità per candidarsi: sezione lavora con noi del nostro sito, allegando
CV e foto. Per maggiori informazioni:  https://www.cafeteatro.eu
Candidatura online:  https://www.cafeteatro.eu/lavora-con-noi/
Scadenza: 01-07-2020

_______________________________________________________________________________

Commerciali e agenti

Feraboli spa cerca ADDETTO VENDITE nelle vicinanze di Cremona

Descrizione: Diplomato, preferibilmente in scuola agraria, automunito. Ragazzo/a preferibilmente 
residente nel raggio di 20/30 km dalla sede (Vescovato).
Spigliato con buone capacità di relazionarsi e con un buon spirito di adattamento ad orari flessibili.
Esperienza non necessaria. Tipologia contrattuale da concordare. Full-time.
Il luogo di lavoro sarà nella sede amministrativa e nelle province limitrofi.
Candidatura online: andrea.bertoletti@ferabolispa.com
Scadenza: 27-04-2020

_______________________________________________________________________________

Sanità

- UMANA Spa cerca ASA per Struttura in zona Romanengo (CR)

Descrizione: L'attività di assistenza sarà rivolta direttamente alla persona per interventi igienico sanitari,
pulizie ed assistenza agli utenti presso la struttura.
Requisiti: In possesso di qualifica, essere automuniti, disponibilità a lavorare su turni.
Proposto contratto in somministrazione.
Per maggiori informazioni:  E’ possibile contattare la filiale di Romano di Lombardia inviando il pro-
prio curriculum all’indirizzo - Email: informl@umana.it
Scadenza: 15-04-2020

___________________________________________________________________________________

Altro

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for a researcher position in Model-

Based Design (MBD) of Complex Safety-Critical Systems. 
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Descrizione : The expected activities include the development of model-based design techniques, their 
integration with formal methods for the verification and validation of safety-related requirements; mod-
eling and analysis of specific cyber-physical systems in case studies provided by industrial partners; 
software development, training support, and document generation for technology transfer. Require-

ments: Job requirements: • PhD in Computer Science, Mathematics or Electronic Engineering or 
equivalent 3-years research experience • Software and development skills • Knowledge in MBD and 
formal methods • Ability to work in a collaborative environment and deliver in research and/or indus-
trial projects • Accuracy, flexibility, proactivity, and goal orientation attitude • Oral and written profi-
ciency in English 
Additional requirements: • Java programming skills • Eclipse plugins programming skills • Knowl-
edge and experience in programming tool integration • Background in mathematical logic • Experience 
in modeling and formal analysis of Cyber-Physical Systems • Experience in formal safety assessment.
Employment: Fixed Term Contract (24 Months) full time (research profile R3 CCPL) 
Start date: preferably in June 2020 (due to the emergency situation Covid-19, the opportunity to start 
the activities remotely and to postpone the arrival to Trento will be considered) Gross annual salary: 
about 39.500 € 
Full information available on: https://jobs.fbk.eu/

- Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento has an opening for Research positions on advanced 

technologies for 3d integration of silicon devices.

Descrizione Starting from late-2020, the MNF cleanrooms will be extended and equipped with new 
fabrication instrumentation, including new equipment for 3D integration of optical and radiation sen-
sors: Wafer Bonding; Wafer Grinding and Thinning; Chemical-Mechanical Polishing and Tungsten 
Chemical Vapour Deposition. The new instrumentation is expected to integrate and innovate the FBK 
facility to fulfil nowadays technology requests of photon and radiation detectors. 
Requirements: - Master Degree in Physics, Chemistry, Material Science, Materials Engineering or 
Electronics Engineering - knowledge of semiconductor microfabrication processes; - familiarity with 
cleanroom fabrication environment and high vacuum tools; - good knowledge of English language (oral
and written); - flexibility; - Strong teamwork attitude 
Additional knowledges or experiences that will be evaluated: - PhD in Physics, Chemistry, Material 
Science or related fields or equivalent 3-years research experience; - experience with Wafer Bonding 
technologies and complimentary processes; - knowledge of TCAD tools for device layout design and 
for process and device simulations; - knowledge of semiconductor device physics and radiation detec-
tors operating principles; - scientific publications in the field of semiconductor devices, sensors, photo-
voltaics; - visiting scholarships or experiences at international level. 
Employment : Fixed term contract (full time) 36 months. The contract may be extended where it is 
consistent with the Foundation’s policies. Start date: preferably June 2020 (due to the emergency situa-
tion Covid-19 the opportunity to start the activity remotely will be considered) Gross annual salary: 
from € 34.500 to € 39.500 (according to competences and experience ot the candidate) 
Full description on https://jobs.fbk.eu/

-  EUROSTREET  società  cooperativa,  con  sede  legale  a  Biella  (BI)  ricerca  INTERPRETI

LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE

DEI SEGNI.

Descrizione:  EUROSTREET  società  cooperativa  ricerca  (in  TUTTA  ITALIA)  INTERPRETI
LINGUAGGIO ITALIANO DEI SEGNI E INTERPRETI LINGUAGGIO INTERNAZIONALE DEI
SEGNI per il servizio di Interpretariato LIS e IS presso varie Strutture Socio Sanitarie e per il servizio
HELPFACE® di interpretariato telefonico in videochiamata, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.

COMPETENZE  RICHIESTE:  Titolo  da  Interprete  LIS  o  laurea  attinente;  Esperienza  nel  campo
dell’Interpretariato per la Lingua dei Segni.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Interpretariato per la Lingua dei Segni presso sedi Socio-
Sanitarie.
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OBBIETTIVO: Facilitare la comunicazione e la comprensione tra utente non udente e medico/assistente
sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell’intervento.
ORARI:  da  concordare  in  fase  di  contratto.  TARIFFA:  da  concordare  in  fase  di  contratto.
CONTRATTO:  il  contratto,  se  in  possesso  di  Partita  IVA,  sarà  di  tipo  "Consulenza  e  prestazione
d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno concordati direttamente con il mediatore linguistico-
culturale.
Per maggiori informazioni:  Per contatti, rivolgersi a: EUROSTREET - società cooperativa
SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA  INTERPRETARIATO HELPVOICE®, Via Losana, 13
13900 – BIELLA (BI) –ITALY tel. 0039 015351269 –0152490149 fax 0039 015352844  015351498
office: from 08.30 to 19.00 - Email: mediazione@eurostreet.eu
Candidatura online:  https://www.eurostreet.it
Per invio candidature, curriculum + titolo di studio e/o laurea attinente.
Scadenza: 04-04-2020

-  EUROSTREET  società  cooperativa,  con  sede  legale  a  Biella  (BI)  ricerca  MEDIATORI

LINGUISTICO-CULTURALI.

Descrizione:  EUROSTREET  società  cooperativa  ricerca  (in  TUTTA  ITALIA)  MEDIATORI
LINGUISTICO-CULTURALI per il servizio di mediazione linguistico-culturale “di persona” e per il
servizio HELPVOICE® di interpretariato telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365.
COMPETENZE RICHIESTE: Titolo da Mediatore linguistico-culturale o laurea attinente; Esperienza
nel campo della mediazione linguistico-culturale.

Conoscenza di una o più delle seguenti lingue:
AFGANO (Pashtun)
CURDO (Turco)
KIKONGO (Francese)
SINGALESE (Cingalese)(Sri Lanka)
AFRIKAANS (Inglese)
DANESE (Inglese)
KOSOVARO (Albanese)
SLOVACCO
ALBANESE
DARI (Afgano) (Farsi)
KOTOKOLI (Pidgin)
SLOVENO
ALGERINO (Arabo)
EBRAICO
LETTONE (Russo)
SOMALO (Arabo)
AMARICO (Tigrino) (Etiopia)
EDO (Pidgin)
LINGALA (Francese)
SPAGNOLO
AMERICANO (Inglese)
EGIZIANO (Arabo)
LITUANO (Russo)
SUDANESE (Inglese)
ARABO
ERITREO (Tigrino)
MACEDONE (Albanese)
SVEDESE (Inglese)
AUSTRALIANO (Inglese)
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ESTONE (Russo)
MANDINGA (Bambara) (Senegal)
SWAHILI (Arabo)(Kenya)
AUSTRIACO (Tedesco)
ETIOPE (Amarico)
MAROCCHINO (Arabo)
TAGALOG (Inglese) (Filippino)
AZERO (Turco)
EWE (Pidgin)
MOLDAVO (Romeno)
TAMIL (Singalese) (Sri Lanka)
BAMBARA (Pidgin)
FARSI (Dari) (Iraniano)
NIGERIANO (Pidgin)
TEDESCO
BANGLA (Bangladesh)
FIAMMINGO (Olandese)
NORVEGESE (Inglese)
THAI (Inglese) (Tailandia)
BANTU' (Pidgin)
FILIPPINO (Tagalog)
OLANDESE (Inglese)
TIGRINO (Amarico) (Eritrea)
BENGALESE (Bangla) (Bengala/Bangladesh)
FINLANDESE (Inglese)
PASHTUN (Dari) (Afgano)
TUNISINO (Arabo)
BERBERO (Arabo)
FRANCESE
PERSIANO (Farsi)
TURCO
BIELORUSSO (Russo)
GEORGIANO (Russo)
PERUVIANO (Spagnolo)
TWI (Pidgin) (Ghana)
BOSNIACO (Serbo)
GHANESE (Pidgin)
PIDGIN (Inglese)
UCRAINO (Russo)
BRASILIANO (Portoghese)
GIAPPONESE
POLACCO
UNGHERESE
BULGARO
GRECO
PORTOGHESE EUROPEO
URDU (Hindi) (Pakistan)
CATALANO (Spagnolo)
HINDI (Punjabi)
PORTOGHESE BRASILIANO
UZBEKO (Russo)
CASTIGLIANO (Spagnolo)
INDIANO (Hindi)
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PORTOGHESE
VIETNAMITA (Inglese)
CECO
INGLESE
PUNJABI (Hindi)
WENZHOU (Cinese)
CINESE
IRANIANO (Farsi)
ROMENO (Russo)
WOLOF (Francese) (Senegal)
CINGALESE (Singalese)
ISAN (Thai)
RUSSO
YORUBA (Pidgin)
COREANO (Inglese)
KAZAKO (Russo)
SENEGALESE (Francese)
CROATO (Serbo)
KHMER (Inglese) (Cambogia)
SERBO (Croato)

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: Servizio di Mediazione linguistico-culturale presso varie sedi (Ospedali,
Comuni, Servizi Sociali, Scuole, ecc.) e Servizio di Interpretariato Telefonico.

OBBIETTIVO: facilitare la comunicazione e la comprensione linguistica e culturale tra utente straniero
e medico/assistente sociale creando le condizioni per una migliore efficacia dell'intervento.
ORARI: da concordare in fase di contratto.
TARIFFA: da concordare in fase di contratto.
CONTRATTO:  il  contratto,  se  in  possesso  di  Partita  IVA,  sarà  di  tipo  "Consulenza  e  prestazione
d'opera". Eventuali altri tipi di contratto verranno concordati direttamente con il mediatore linguistico-
culturale.
Per  maggiori  informazioni,  rivolgersi  a:  EUROSTREET  -  società  cooperativa   SERVIZIO
MEDIAZIONE LINGUISTICA –  INTERPRETARIATO HELPVOICE®,  Via  Losana,  13  13900  –
BIELLA (BI) – ITALY  tel. 0039 015351269 –0152490149 fax 0039 015352844  015351498
office: from 08.30 to 19.00 - Email: mediazione@eurostreet.eu
Candidatura online:  https://www.eurostreet.it

Scadenza: 04-04-2020
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