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09-08-2022 

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 

 

Altre opportunità di lavoro 
Le candidature alle offerte vanno indirizzate direttamente al contatto indicato nell'annuncio. 

 

La società MVI S.R.L. Unipersonale, con sede legale a Cremona, ricerca n. 
1 Impiegata/o contabile con esperienza. 

Descrizione:   La società MVI S.R.L. Unipersonale del settore metalmeccanico è alla ricerca di n. 1 

Impiegata/o contabile con esperienza. 

 

La persona da inserire, dovrà occuparsi di: 

- gestione delle scritture contabili, 

- registrazioni ciclo attivo e passivo 

- controlli contabili banche 

- gestione clienti (pubblici e privati) e fornitori 

- liquidazioni Iva e dichiarazioni annesse 

- controlli ed elaborazioni riassuntive ai fini redazione bilancio ante imposte 

- pagamenti F24 e rilevazione presenze dipendenti. 

 

Sono altresì richiesti: 

- possesso di Laurea o Diploma preferibilmente di indirizzo economico; 

- capacità nell'utilizzo del pacchetto office; 

- buone doti relazionali, riservatezza e capacità di gestire in modo autonomo le attività contabili, 

relazionandosi anche con i colleghi; 

- disponibilità ad un orario lavorativo full time dal lunedì al venerdì, con orario dalle 08:00 alle 12:00 e 

dalle 14:00 alle 18:00 

- E' necessario essere automuniti. 

Contratto inizialmente a Tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con CCNL 

Metalmeccanico industria livello inquadramento C2 O C3 (secondo la professionalità e l'esperienza del 

candidato).  

Per maggiori informazioni:  MVI S.R.L. Unipersonale, Via Del Sale, 46 26100 – CREMONA 
Tel. 0372/460460 
L'indirizzo e-mail dove i candidati dovranno inviare il loro curriculum è: - Email: 

impresamvi@fastpiu.it  

Scadenza: 03-09-2022  



 2 

 

 

Edilizia Acrobatica SPA ricerca MURATORI 

Descrizione:   L'azienda ricerca muratori per la sede di Cremona. 

Le figure ricercate si occuperanno di eseguire opere di ristrutturazione di ESTERNI, tetti, facciate, 

balconi, impermeabilizzazioni, cappotti, lavori di finiture con l’utilizzo della doppia fune di sicurezza. 
L’orario di lavoro è suddiviso dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle 

ore 16:30. Il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 o eventualmente riproporzionato su 5 giornate 

lavorative, dal lunedì al venerdì, 

in base alle esigenze organizzative e produttive dell’Azienda. 

Cosa offriamo: 
• contratto di assunzione volto all’indeterminato 
• supporto nell’ottenimento dell’abilitazione ai lavori in quota 
• percorso di crescita professionale 
• premi produzione, incentivi 
• formazione tecnica e personale 
• sicurezza sul lavoro 

Requisiti richiesti: 

• esperienza di almeno 1/2 anni nel campo dell’edilizia riguardante lavori di 
ristrutturazione, muratura, impermeabilizzazioni, coperture; 
• agilità 
• buona padronanza della lingua italiana  

Candidatura online:  Per candidarsi inviare CV all’indirizzo lavoro@ediliziacrobatica.com,indicando 

la candidatura per la sede di Cremona. 

Scadenza: 13-08-2022  

 

L'azienda LPS S.r.l. ricerca un "Addetto alla gestione del trucciolo" 

Descrizione:  

L'operatore dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

- riordinare le aree di lavorazione e raccogliere i truccioli dopo la fase di fresatura/tornitura; 

- riporre i truccioli nell'area stoccaggio mediante l'utilizzo del muletto. 

L'assunzione sarà con contratto a tempo determinato di 3 mesi( per il periodo di prova ) che sarà 

trasformato - se superato il periodo di prova - a tempo indeterminato. CCNL: industria metalmeccanica 

Luogo di lavoro: Cella Dati (CR) 

Inviare il proprio curriculum a filippobiolzi@lpservice.eu  

Scadenza: 31-08-2022  
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La società SANREMO SRL con sede legale a Vescovato (CR) ricerca n. 1 
AUTISTA DI AUTOMEZZI. 

Descrizione:   La nostra ditta si occupa di trasporto merci c/terzi in prevalenza nel settore del 

commercio di cereali e inerti. 

 

L'area di competenza è pressochè il Nord Italia con specificità di tratte diurne verso i porti di Ravenna e 

Venezia e nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Parma, Reggio-Emilia e Modena. 

 

La figura richiesta è quella di un soggetto preferibilmente con esperienza che abbia le seguenti 

caratteristiche: 

 

- già munito di patente C, C1E, CE; 

- in possesso di CQC in corso di validità; 

- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario; 

- possibilmente in possesso di A.D.R. in corso di validità.  

Per maggiori informazioni:  Sanremo Srl 

- Via Padana Inferiore 1/A - 26039 Vescovato (CR) 

- TEL: DAVIDE: 0372.818044 / ANDREA: 331.7648827 

- Per eventuali chiarimenti e/o dettagli vi preghiamo di contattarci. 

- I C.V. vanno spediti al seguente indirizzo e-mail:  

Candidatura online:  sanremotrasporti@gmail.com  

Scadenza: 22-08-2022  

 

La Società EGEPU srl ricerca n. 3 autisti con Patente D-CQC come 
conducente di minibus – scuolabus – trasporto disabili 

Descrizione:   Si richiedono i seguenti requisiti: 
 
- in possesso di patente D – CQC 
- esperienza non è richiesta esperienza  
- massima serietà e precisione 
 
Zona di lavoro : .Cremona – Mantova –Piacenza – Est Milano. 
Orario di lavoro: Full-Time. Si offre contratto di lavoro: Tempo indeterminato compenso lordo annuo 

22.500,00   – incentivi per il raggiungimento delle spettanze mensili con ticket ristorante – benefit 

giornalieri – disponibilità di alloggio – lavoro in settimana corta dal Lunedì al Venerdì – mensilità 

costante ripartita su tutti i mesi lavorati – contratto iniziale autoferrotranviere parametro 140 .  

Candidatura online:  Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo mail: egepusrl@tiscali.it  

Scadenza: 27-08-2022  
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Azienda ricerca 3 magazzinieri ed 1 responsabile di magazzino 

Descrizione:   Azienda con sede in Umbria, operante nel settore delle spedizioni internazionali, ricerca 

n.3 magazzinieri ed n.1 Responsabile di magazzino per la sua filiale a Palazzo Pignano. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

-Patentino carrello elevatore (per 1 delle 3 unità da assumere) 

- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e 

conoscenza della lingua italiana 

- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office 

- Patente cat. B /automuniti preferibile. 

 

Per responsabile di Magazzino: 

- Due anni di esperienza in ruolo affine 

- Ottima conoscenza della lingua polacca (livello C1/madrelingua) e 

conoscenza della lingua italiana 

- Competenze informatiche, indispensabile conoscenza del pacchetto Office 

- Patente cat. B / automuniti preferibile 

- Disponibilità a lavorare in team. 

Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, assunzione 

entro settembre 2022.  

Candidatura online:  Per candidarsi inviare il proprio curriculum in inglese o in italiano ai seguenti 

indirizzi: eures@regione.umbria.it;infoeurespuglia@regione.puglia.it  

Scadenza: 22-10-2022  

 

La società Blackwave GmbH, con sede in Germania, ricerca n.3 ingegneri 
aerospaziali. 

Descrizione:   Richiesta laurea in ingegneria aerospaziale o titolo di studio affine, preferibilmente con 

conoscenza approfondita dei materiali compositi in fibra. Non è richiesta la conoscenza della lingua 

tedesca, ma la conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. L'offerta ha scadenza a fine anno, ma 

la società si riserva di concludere anticipatamente le selezioni. 

A seguito della registrazione nell'apposita pagina (vedi sotto il link di candidatura),comunicare 

l'avvenuta registrazione alla responsabile Eures, Maria Megna, all'indirizzo e-mail sottostante.  

Per maggiori informazioni:  consultare il seguente link: 

- https://euresmobility.anpal.gov.it/professional-mobility-experience-in-germany/ - Email: 

maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://euresmobility.anpal.gov.it/  

Scadenza: 31-12-2022  
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La società Blackwave GmbH ricerca n.2 operatori CNC. 

Descrizione:   L'azienda ricerca n.2 opratori CNC. Sede di lavoro : Germania. Contratto a tempo 

indeterminato, full time ,salario lordo annuo euro 35.000-48.000. 

Mansioni richieste:  

- Lavorazione indipendente e puntuale di pezzi fresati a 3 e 5 assi in  

acciaio, alluminio, CFRP e GRP  

- Adattamenti orientati alla produzione di modelli CAD in accordo con i  

progettisti  

- Programmazione della fresatura di nuovi componenti, correzioni di  

programmi esistenti e allestimento indipendente di centri di lavorazione 

- Collaudo, misurazione e correzione dei componenti finiti  

- Esecuzione di lavori di documentazione e manutenzione. 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti generali: 

- qualifica operatore meccatronico o simili (formazione come meccanico di  

precisione, meccanico industriale, meccanico di taglio, meccanico di  

utensili o simile)  

- Conoscenze linguistiche: Inglese C1 

 

- Altri requisiti specifici:  

Esperienza nell'uso di programmi CAD/CAM (preferibilmente  

Solidworks/Hypermill)è auspicabile. 

 

L'azienda offre: 

- Ampio spazio per il processo decisionale, gerarchie piatte e canali  

decisionali brevi  

- Orari di lavoro flessibili e lavoro mobile 

- Progetti di sviluppo stimolanti e clienti rinomati in una vasta gamma di  

settori  

- Atmosfera informale da start-up, un team giovane e regolari eventi di  

gruppo  

- Pausa pranzo comune con pasti giornalieri variati e preparati al  

momento  

- Biglietto per i trasporti pubblici nell’area di Monaco e offerta di noleggio  
biciclette  
Inoltre I candidati preselezionati possono ricevere un contributo per l’intervista sul posto e per un Corso 

di lingua di tedesco.  
 
I candidati assunti riceveranno un contributo per il trasferimento.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi e partecipare alla preselezione è necessario inviare il 

proprio curriculum vitae in inglese completo ed aggiornato alla  

- consulente EURES Maria Megna email: 

- Solo i candidati preselezionati saranno contattati per il colloquio e per  

- partecipare alla selezione dovranno registrarsi nella piattaforma EURES  

- TMS - Email: maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://euresmobility.anpal.gov.it  

Scadenza: 31-12-2022  
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E-Work, filiale di Cremona, organizza il 20 luglio un recruiting day per varie 
figure professionali 

Descrizione:   il 20 luglio dalle ore 9/12 e 14/18 E-work, filiale di Cremona, organizza un recruiting 

day al fine di ricercare le seguenti figure professionali: 

- Casaro 

- Conduttore di linea 

- Magazziniere 

- Operaio alimentare ( 3 turni ) 

- Manutentore meccanico/elettrico  

Candidatura online:  Se interessati contattare il numeroTel. 037223494 o visitare il sito http://www.e-

workspa.it  

Scadenza: 11-08-2022  

 

ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA ricerca diverse figure 
professionali 

Descrizione: Si ricercano le seguenti figure professionali: 

OPERATORE DI PRODUZIONE: La risorsa verrà inserita all'interno della linea di produzione e 

lavorerà su 3 turni. Richiesta esperienza in ambito produttivo, empatia e capacità di gestione e 

organizzazione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con successive proroghe. Zona lavoro: 

vicinanze Crema, Orzinuovi e Pandino. 

MAGAZZINIERE: La risorsa verrà inserita all’interno del magazzino, requisiti: precedente esperienza 

nel ruolo, utilizzo dei muletti frontale e retrattile, possesso del patentino per la conduzione del muletto. 

Si offre contratto in somministrazione + proroghe. Zona di lavoro: vicinanze Crema 

CAPO TURNO: La risorsa si occuperà di gestire la conduzione degli impianti automatici di 

miscelazione e confezionamento di prodotti in polveri e liquidi per alimentazione, utilizzerà il software 

per la gestione delle ricette di produzione,pianificherà la produzione e gestirà i turni del personale 

(10/15 persone). Requisiti: Possesso di diploma preferibilmente di Perito Chimico, patentino del 

muletto, disponibile sia a giornata sia su turni, esperienza nella mansione, ottime doti gestionali e 

capacità di pianificazione e problem solving. Zona lavoro: nelle vicinanze di Pizzighettone 

CASARO: La risorsa affiancherà il casaro nelle varie fasi di lavorazione del formaggio. Richiesto 

diploma in Agraria o Casearia ed esperienza nell'ambito produttivo alimentare (preferibilmente in 

caseificio). Verranno valutati anche profili junior senza esperienza nella mansione. Si offre contratto 

iniziale a tempo determinato di un mese con possibilità di proroghe successive. Orario di lavoro: da 

lunedì alla domenica in orario di mattina (inizio alle 3 / 4 di mattina) 

ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI: La risorsa deve possedere precedente 

esperienza, anche minima, nella mansione, buona manualità, disponibilità a brevi e frequenti trasferte 

nel territorio lombardo per seguire le lavorazioni su cantieri e abitazioni private. Zona di lavoro: Crema 

+ trasferte. Tipo di contratto: somministrazione + proroghe 
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ADDETTO AL MONTAGGIO DI SERRAMENTI: La risorsa deve possedere preferibilmente 

precedente esperienza nella mansione, buona manualità, voglia di imparare. La risorsa affiancherà il 

titolare nell'installazione dei serramenti presso i vari clienti. Si offre contratto iniziale in 

somministrazione con possibilità di inserimento diretto. Zona di lavoro: vicinanze Pandino. 

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio curriculum: info.crema@alispa.it o contattare il 

numero:0373 85563  

Scadenza: 11-08-2022  

 

Randstad propone un corso di formazione per operaio metalmeccanico 
finalizzato alla selezione per l’inserimento lavorativo. 

Descrizione:   Il corso, rivolto agli stranieri residenti in Italia e disoccupati/inoccupati in cerca di 

un'opportunità 

di lavoro, finanziato del Fondo Forma.temp, è gratuito e a frequenza obbligatoria. 

Obiettivo del corso 

Trasferire, attraverso lezioni teorico/pratiche, le nozioni di base utili a ricoprire la posizione di operaio 

metalmeccanico. 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 

Contenuti: 

Modulo tecnico metalmeccanico, modulo di sicurezza generale, patentino del muletto, modulo di soft 

skill. 

Il calendario: dal 12 al 30 settembre 2022 

Durata: 101 ore 

Sede del corso: da confermare 

I requisiti per partecipare al corso: 

- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 
- età compresa tra 18 e 30 anni (preferibile) 
- conoscenza della lingua italiana di Livello B1 
- l’iscrizione è subordinata ad un processo di selezione tramite colloquio di valutazione e motivazionale.  

Candidatura online:  Per le iscrizioni e/o ulteriori dettagli scrivere a: withoutborders@randstad.it  

Scadenza: 22-08-2022  

 

Agenzia doganale Nerviani ricerca impiegato addetto al data entry delle 
pratiche d’ufficio 

Descrizione:   La risorsa sarà inserita in organico tramite contratto di collaborazione full time con 

decorrenza immediata.  

Se interessati inviare il curriculum al seguente indirizzo di posta elettronica: erika@modo-cs.com 

Scadenza: 28-08-2022  

 


