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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

Agricoltura 

I Centri per l'Impiego raccolgono candidature per aziende del comparto agricolo

Descrizione: I Centri per l'Impiego della Provincia di Cremona raccolgono candidature di diverse 
professionalità per il settore agricolo. Al momento il settore agricolo ha una necessità crescente di 
personale dovuto al fatto che molti lavoratori sono impossibilitati a collaborare per ragioni legate alla 
pandemia Covid-19.
Le candidature saranno trasmesse alle Organizzazioni Agricole Professionali richiedenti. Il tipo di 
contratto sarà da concordare direttamente con il datore di lavoro.

Se si è interessati a lavorare in questo settore si chiede di inviare il proprio Curriculum Vitae 

indicando nell'e-mail eventuale ruolo professionale e le disponibilità di spostamento nel territorio.

Si chiede inoltre di descrivere con chiarezza nel Curriculum Vitae le eventuali pregresse 

esperienze nel settore agricolo e il possesso di patenti.

Per candidarsi inviare il Curriculum Vitae al Centro per l'Impiego di interesse indicando nell'oggetto 
dell'e-mail: Candidatura per agricoltura. 
Centro per l'Impiego di Cremona: preselezione.cremona@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Crema: preselezione.crema@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Soresina: preselezione.soresina@provincia.cremona.it
Centro per l'Impiego di Casalmaggiore: preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it 

Scadenza: 30-06-2020 

Amministrazione – contabilità

La società di selezione IQM cerca un CONTABILE DI STUDIO per Studio commercialista in

provincia 

Descrizione:   Per avviato e dinamico Studio di Commercialisti, sito in provincia di Cremona 

ricerchiamo un/una CONTABILE DI STUDIO

Caratteristiche personali:
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- Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Scienze Economiche, con ottimo curriculum studiorum;

- Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni, maturata presso Studi professionali strutturati e 

modernamente organizzati;

- Conoscenza della contabilità ordinaria, semplificata e capacità di gestione della prima nota;

- Conoscenza dell'IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi;

- Conoscenza delle dichiarazioni fiscali e del bilancio;

- Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali;

la conoscenza del gestionale TeamSystem costituirà un plus;

- Attitudine al lavoro di squadra.

Il candidato ideale sarà in grado di svolgere le seguenti attività:

- Chiusura dei conti di imprese con regimi sia ordinari che semplificati;

- Tenuta e stampa dei libri cespiti e dei libri inventari;

- Compilazione e stampa registri IVA con relative liquidazioni;

- Adempimenti Intrastat;

- Modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo;

- Invii telematici dichiarazioni fiscali e deposito bilanci, variazioni societarie, pratiche Registro imprese 

in generale;

- Predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche e persone fisiche;

- Predisposizione bilanci;

- Altri adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi richiesti dalla mansione.

Si offre:

- Inserimento immediato;

- Contratto di lavoro full-time, subordinato a tempo indeterminato (CCNL Commercio e Terziario);

È previsto un adeguato periodo di prova e una retribuzione in linea con le competenze e con le 

esperienze effettivamente maturate

I candidati interessati sono invitati ad inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail: 

saravaghi@iqmselezione.it (citando il riferimento 200205/IQM)

previa lettura dell'informativa privacy disponibile sul nostro sito 

www.iqmselezione.it/privacy.htm

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).

Aut. Min. 1314 RS 

Per maggiori informazioni:  https://www.iqmselezione.it/dettaglio.php?annuncio=5102 - Email: 

saravaghi@iqmselezione.it 

Scadenza: 08-06-2020 
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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.
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 
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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

-  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/
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Scadenza: 01-07-2020

Eures

Educatrici o Educatori per Asili nido e scuole dell'infanzia cattoliche di Francoforte sul Meno in 

Germania si ricercano. 

Descrizione: asili nido e scuole dell'infanzia cattoliche di Francoforte sul Meno in Germania si 

ricercano, a tempo pieno (39 ore) o parziale (27 ore), educatrici o educatori interessati a lavorare con un

contratto a tempo indeterminato, assunzione nel 2020, con stipendio adeguato e diversi benefit. 

I candidati potranno usufruire del programma mirato per il trasferimento “Ti aspettiamo! “ Wir erwarten

dich” che offre supporto per: ricerca dell'alloggio, pratiche burocratiche di riconoscimento del titolo di 

studio, supporto per la ricerca di lavoro del partner.

Requisiti minimi

▪ Laurea breve in scienze dell'educazione e della formazione

▪ Conoscenza della lingua tedesca a livello B2 al momento dell'assunzione. E' possibile raggiungere 

questo livello durante il percorso di selezione e prima dell'inizio del lavoro

Cosa si offre

- Un posto di lavoro sicuro con prospettive di crescita professionale

- Stipendio minimo, fino al riconoscimento del titolo di studio e professionale (circa 1 anno) di 2.592€ 

lordi mensili per un tempo pieno.

- Dopo il riconoscimento del titolo di studio e professionale, uno stipendio di 2.848 € lordi mensili per 

un tempo pieno.

- Tredicesima e altri benefit

- Supporto nel far riconoscere il tuo titolo di studio e la tua qualifica professionale.

- Corso per approfondire la lingua tedesca (a Francoforte). Le basi della lingua (almeno B1) devono 

però essere già acquisite.

- Sostegno nelle ricerca di una sistemazione abitativa per il primo periodo.

- Supporto nelle pratiche burocratiche (assicurazione, apertura conto bancario, ecc.)

- Sostegno nell'inserimento lavorativo e nella costruzione della rete sociale (contatti con la comunità 

italiana, proposte per il tempo libero).

Modalità candidatura

Inviare:

- CV in italiano con foto

- lettera motivazione

- diploma di laurea in formato pdf

- eventuali attestati conoscenze linguistiche

All'indirizzo mail personalmarketing.kita@bistumlimburg.de e per conoscenza a: 

eurespuglia@regione.puglia.it e eures.recl.sv@arlas.campania.it 
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Per informazioni contattare Stefania Gavin, Referente del progetto

Tel.: 0049 - 069 - 1330 779016 Email: s.gavin@bistumlimburg.de

I colloqui di selezione verranno svolti online

Scadenza: 31-05-2020 
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