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26-07-2022 

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 FERABOLI SPA di Vescovato (CR) ricerca un IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO/LOGISTICA 

Descrizione:   La figura ricercata deve avere le seguenti caratteristiche: 
-esperienza in uffici amministrativi 
- laurea in discipline economiche 
- buona conoscenza pacchetto office, in particolare excel 
- disponibilità full-time giornaliera e flessibilità orario .  

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo 
mail:amministrazione@ferabolispa.com  

Scadenza: 27-07-2022  

 

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 
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• 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 Tecnoform srl di Colorno ricerca diverse figure professionali. 

Descrizione:   Si ricercano:  
- N. 4 MONTATORE MECCANICO ADDETTO/A AL SERVIZIO PULP JV (8h) DISPONIBILE SU 
3 TURNI - SCOPO ASSUNTIVO (7.30-15.30/15.30-23.30/23.30-7.30 DAL 6.06 FINO AL 14.08 SI 
LAVORERA’ A CICLO CONTINUO (2 GG MATTINA, 2 GG POMERIGGIO, 2 GG NOTTE, 3 GG 
RIPOSO) 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. Responsabile, volenteroso 
con voglia di lavorare e imparare. Conoscenza attrezzatura base, non per forza deve venire da ruolo di 
montaggio meccanico. 
Mansione: taglio materia prima (fogli di polpa di carta) per rifornire la linee, primo controllo qualità, 
assistenza, montaggio stampi e regolazione macchine, ecc 
UTILIZZO CARRELLO (ottimo se ha il patentino del carrello, non indispensabile nel caso lo facciamo 
fare noi)  
 
- N. 1/2 OPERAIO/A OFFICINA MECCANICA PULP (8H) flessibili orario di lavoro spezzato – 
SCOPO ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. Persona disponibile, 
capacità di ascolto, voglia di imparare e crescere, collaborativo, buone capacità comunicative, 
volenteroso (voglia di lavorare), responsabile, ecc 
Assemblaggio stampi, manutenzione stampi, foratura stampi, capacità lettura disegno tecnico, 
conoscenza generale attrezzature, utilizzo trapano colonna, radar (lucidatrice, mola), ecc 
 
- N. 1 ADDETTO/A CAMPIONI PULP –SCOPO ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. Deve saper utilizzare gli 
attrezzi e non spaventarsi nel sporcarsi le mani (ruolo tra officina e montaggio meccanico), avrà a che 
fare con controllo qualità e ufficio sviluppo prodotto e ufficio tecnico. 
 
- N. 2 IMPIEGATO/A UFFICIO CUSTOMER TECNOFORM E PULP JV (8H) – SCOPO 
ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. Brillante, spigliato, 
determinato, con voglia di crescere/imparare e mettersi in gioco, con buoni modi di porsi 
(atteggiamenti), dinamicità, lavoro di squadra, dovrà rapportarsi con persone e clienti, ecc 
FONDAMENTALE LA LINGUA INGLESE 
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- N. 1 IMPIEGATA/O UFFICIO ACQUISTI PULP JV 4H PER POI PASSARE FULL TIME – 
SCOPO ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. Brillante, spigliato, 
determinato, con voglia di crescere/imparare e mettersi in gioco, con buoni modi di porsi 
(atteggiamenti), dinamicità, lavoro di squadra, dovrà rapportarsi con persone e fornitori, ecc Ordini 
fornitori, app. mp, gestione manutenzioni, ecc 
PREFERIBILE MA NON VINCOLANTE CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
 
- N. 1 OPERAIO/A CONTROLLO QUALITA’ PULP (8H) ORARIO SPEZZATO DA DEFINIRE –
SCOPO ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. 
CARATTERISTICHE PERSONALI: COLLABORATIVO, PAZIENTE, RESPONSABILE, 
PRECISO, ORDINATO, DETERMINATO, VOLENTEROSO, VOGLIA DI IMPARARE, 
FLESSIBILE, ECC 
- Gestione personale di linea 
- Deve sapersi interfacciare con meccanici e colleghi per risolvere  
problematiche 
- CONTROLLO QUALITA’ PRODOTTO  
 
- N. 1 OPERAIO/A CONTROLLO QUALITA’ TECNOFORM (8H) ORARIO SPEZZATO DA 
DEFINIRE –SCOPO ASSUNTIVO 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. 
CARATTERISTICHE PERSONALI: COLLABORATIVO, PAZIENTE, RESPONSABILE, 
PRECISO, ORDINATO, DETERMINATO, VOLENTEROSO, VOGLIA DI IMPARARE, 
FLESSIBILE, ECC 
- Gestione personale di linea 
- Deve sapersi interfacciare con meccanici e colleghi per risolvere problematiche 
- CONTROLLO QUALITA’ PRODOTTO  
 
- N. 1/2 ADDETTO/A SCARICO MACCHINE PULP JV (8H) DU 3 TURNI PER CICLO 
CONTINUO 7 SU 7 (7.30-15.30/15.30-23.30/23.30-7.30) 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. 
Responsabile, volenteroso con voglia di lavorare e imparare, ecc 
Scarico macchine e primo controllo qualità.  
 
- N. 1 MONTATORE MECCANICO TERMOFORMATURA (8h) flessibili orario di lavoro spezzato – 
SCOPO ASSUNTIVO (orari di produzione termoformatura 7.30-20.30, sabato da considerare 
lavorativo) 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. 
Responsabile, disponibile, volenteroso con voglia di lavorare e imparare. Conoscenza meccanica e 
buona conoscenza attrezzatura base.  
 
- N. 2/3 CARRELLISTA MAGAZZINIERE (8h) – SCOPO ASSUNTIVO: 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta, con almeno 2 anni di 
esperienza nella mansione e nell’utilizzo del carrello frontale a 2 staffe. La figura ideale deve avere 
voglia di crescere, determinazione, educazione, flessibilità e responsabilità. 
Utilizzo carrello a 2 staffe  
 
- N. 1 JOLLY DI PRODUZIONE (8h) – SCOPO ASSUNTIVO con possibilità di cambio ruolo 
(meccanico o altro): 
Ragazzo/a italiano, o con ottima conoscenza lingua italiana parlata e scritta. 
Patentino del carrello frontale a 2 staffe. 
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La figura ideale deve avere voglia di crescere e lavorare, determinazione, educazione, flessibilità e 
responsabilità. 
Jolly: addetto sfridi: suddivisine dello scarto di materiale di produzione, utilizzo pressa, e utilizzo 
carello elevatore (lavoro esterno); addetto bobine: montaggio bobine di materiale plastico nelle 
termoformatrici, utilizzo carrello, attrezzi e pc.  

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail: 
selezione@tecnoform.net>  

Scadenza: 27-07-2022  

 

La ditta IVM S.r.L. di Parma ricerca un addetto juniores manutentore 
meccanico 

Descrizione:   E' richiesta una minima esperienza. 
Si offre, inizialmente, un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Luogo di lavoro a Cremona; orario iniziale ore 08:00-17:00 con un'ora di pausa. 
Successivamente, una volta inseriti nel contesto del cliente, bisognerà essere disponibili a svolgere 
lavoro a turni e, se richiesto, anche in giorni festivi e prefestivi. 
Per le candidature inviare il prorio curriculum all'indirizzo e-mail seguente ivmsrls@libero.it  

Scadenza: 28-07-2022  

 

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: 30-07-2022  

 

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. 
 



 5 
 

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  

 

Società ricerca 2 tecnici telaisti e 19 tessitori 

Descrizione:   Luogo di lavoro Bludenz - Vorarlberg. Richiesta conoscenza di base della lingua 
tedesca.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare il proprio curriculum in lingua inglese al seguente 
indirizzo mail: rosa.stampfer@ams.at. Per maggiori informazioni contattare direttamente la consulente 
EURES Maria Megna presso Spazio Regione Cremona UTR Val Padana con i seguenti riferimenti: 
-  
- email: maria_megna@regione.lombardia.it<BR< a> /> - cellulare: 3389875898 
- orari lun-gio 9.30-18.00 e venerdì solo al mattino. - Email: rosa.stampfer@ams.at  

Scadenza: 31-07-2022  

 

SELARL PHARMACIE FRANCE, con sede nella città di Saint Louis 
(Francia), seleziona n. 3 Farmacisti. 

Descrizione:   SELARL PHARMACIE FRANCE, con sede nella città di Saint Louis in Francia, a sud 
di Strasburgo, in prossimità dei confini tra Francia, Germania e Svizzera seleziona n. 3 Farmacisti (m/f). 
La farmacia dispone di un punto vendita commerciale con più di 9.500 prodotti su 250 metri quadrati di 
superficie. 
 
Si richiede: la cittadinanza europea, la laurea in Farmacia o equipollente e obbligatoriamente un livello 
B1 della lingua francese. Esperienza preferibile, ma non necessaria. 
 
Il datore di lavoro è disponibile a supportare il candidato selezionato nelle procedure amministrative 
all'arrivo, nel riconoscimento del diploma di laurea in Francia, nella ricerca di un alloggio, per la ricerca 
di un lavoro per il coniuge, nella ricerca di una scuola per i figli. 
 
Condizioni contrattuali: 
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- Contratto a tempo indeterminato, 38 ore settimanali, dal lunedì al sabato (variabile); 
- Stipendio mensile netto: dai 2800 ai 3000 euro (3500 euro lordi).  

Per maggiori informazioni:  Maria Megna | EURES Adviser | Regione Lombardia  
- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale Val Padana 
- Via Dante 136 , 26100, Cremona, Italy 
- Phone: +39 0372485329 | Mobile: + 39 3389875898 
- maria_megna@regione.lombardia.it  

Candidatura online:  https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-farmacisti-in-francia  

Scadenza: 31-07-2022  

 

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. 
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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  

 

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  
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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  

 

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  

 

L'agenzia Trafoser S.r.l. cerca, con urgenza, 30 unità di personale 

Descrizione:   L'attività consiste nell'operare in sottostazione ed eseguire le pulizie degli isolatori 
insieme agli altri dipendenti. 
I luoghi di lavoro: 
Acciaeria Arvedi S.p.A. Via Acquaviva, 18 - 26100 Cremona (CR), dal 08-08 al 12-08 
Ferriere Nord S.p.A.- Stab. Osoppo- Zona industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD), dal 08-08 al 11-08. 
Contratto: METALMECCANICO PMI 
Livello: Secondo 
Orario di lavoro: 07:30- 18:30 Pausa 12:00-13:00 (pausa pranzo a carico dell'azienda). 
Le persone risultate idonee, dopo aver effettuato una visita medica, dovranno seguire dei corsi di 
formazione retribuiti e obbligatori nei gg. 13-14-15  
luglio. 
Per le candidature, contattare il seguente indirizzo e-mail info@trafoser.it  

Per maggiori informazioni:  http://www.trafoser.it/ - Email: info@trafoser.it  

Scadenza: 26-07-2022  
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Agenzia Openjob ricerca per azienda manifatturiera della zona di Crema 

Descrizione:   5 OPERAI/E DI PRODUZIONE su 3 TURNI 
 
Richiesta precedente esperienza,anche minima, presso aziende di lavorazione, produzione o 
confezionamento.  

Per maggiori informazioni:  Per candidarsi inviare il proprio cv all'indirizzo: - Email: 
montichiari@openjob.it  

Scadenza: 01-08-2022  

 

Manpower Group filiale di Cremona Ricerca camerieri/e di sala 

Descrizione:   Per ristorante importante catena di steakhouse italiana si ricercano camerieri/e di sala  

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio cv o contattare il numero 0372/32152 mail 
cremona.roma2@manpower.it  

Scadenza: 04-08-2022  

 

Manpower Group filiale di Cremona ricerca Meccanici 

Descrizione:   Luogo di lavoro: provincia di cremona. Richiesto diploma tecnico.  

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio Cv all'indirizzo mail: 
cremona.roma2@manpower.it  

Scadenza: 04-08-2022  

 

ADECCO filiale di Casalmaggiore ricerca diverse figure professionali 

Descrizione:   Si ricercano le seguenti figure professionali: 

• 3 Operai generici metalmeccanici, 2 montatori elettro-meccanici, 2 montatori meccanici, 2 operai 
settore legno per aziende in zona San Giovanni in Croce (CR), Bozzolo (MN), Casalmaggiore (CR), 
Commessaggio (MN), Gazzuolo/Marcaria (MN) Viadana (MN) e Dosolo (MN); è richiesta esperienza 
pregressa come addetti alle linee produttive e/o addetti all’imballaggio e/o montatori e disponibilità ai 
2/3 turni/orario spezzato; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione 
diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Operai addetti alla conduzione impianti settore legno per azienda manifatturiera in zona 
Casalmaggiore (CR) è richiesta esperienza pregressa come addetti alla conduzione di impianti e alla 
gestione di 1-2 risorse e disponibilità ai 3 turni con straordinari il sabato; è molto gradito il possesso del 
patentino del carrello elevatore; si offre contratto diretto a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
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• 2 Operai generici su linee produttive per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) e Sabbioneta 
(MN) è richiesta esperienza pregressa come addetti alle linee produttive e disponibilità ai 3 turni e ciclo 
continuo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Operaia generica tessile uso muletto per azienda in zona Viadana (MN) è richiesta esperienza 
pregressa come addetti alle linee produttive e/o controllo qualità, disponibilità all’orario spezzato e 
all’utilizzo del carrello elevatore; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Carrellisti per azienda manifatturiera in zona Piadena (CR) è richiesta esperienza pregressa su 
carrello elevatore frontale, disponibilità ai 3 turni e ciclo continuo e possesso del patentino del muletto; 
si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo 
indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Idraulici per aziende in zona Commessaggio (MN) e Bozzolo (MN) si richiede minima esperienza 
sul ruolo o titolo di studio inerente (ad indirizzo idraulico, elettrico, meccanico), disponibilità ad orario 
spezzato con straordinari; si valutano profili alla prima esperienza; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Apprendista falegname produzione serramenti per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si 
richiede minima esperienza sul ruolo; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Lattoniere per azienda in zona Casalmaggiore (CR); si richiede minima esperienza sul ruolo e 
disponibilità a lavorare in quota; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Addetto alla lavorazione del marmo per azienda in zona San Giovanni in Croce (CR); si richiede 
minima esperienza sul ruolo e disponibilità a lavorare su orario spezzato; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 6 Carrellisti/magazzinieri con patentino per importanti aziende clienti site a Viadana (MN), 
Sabbioneta (MN), Bozzolo (MN); è richiesta esperienza consolidata nell’utilizzo del carrello elevatore 
frontale e/o laterale e/o di carrelli da 50-80 quintali; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Addetti alla raccolta rifiuti per la zona di Cremona-San Giovanni in Croce; si offre contratto iniziale 
in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 4 Operai metalmeccanici e/o Cartotecnici per aziende della zona di Viadana (MN) e Colorno (PR); La 
ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n.68 del 12 marzo 1999: collocamento 
mirato delle categorie protette; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Montatori/assemblatori settore mobili per aziende in zona Marcaria; si offre contratto iniziale in 
somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Elettricisti su impianti industriali per aziende della zona di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN); si 
richiede minima esperienza maturata come elettricista su impianti elettrici industriali o civili in 
alternativa titolo di studio inerente; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
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assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Responsabili di reparto produttivo per importante azienda cliente del settore manifatturiero sita in 
zona Casalmaggiore (CR); si richiede esperienza pluriennale sul ruolo; si richiede disponibilità a 
straordinari e/o turnazione diurna e/o reperibilità; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con 
l’azienda cliente 
 
• 7 Autisti patente CE (guida di autotreno) per importanti aziende clienti del settore trasporti site a 
Viadana (MN); è richiesta minima esperienza con la patente E (su bilico o autotreno) e possesso CQC e 
scheda tachigrafica; si richiede disponibilità a 3-4 pernotti al mese; si offre contratto iniziale in 
somministrazione della durata di 3 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente. possibilita’ di alloggio spesato per 3 mesi (per i candidati fuori regione o residenti 
oltre i 50 km dall’azienda); 
 
• 1 Pakerista/Palista per importante azienda cliente della zona di San Giovanni in Croce (CR); è 
richiesta esperienza pregressa e patentino; si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità 
di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 3 Saldatori a filo/Carpentiere per aziende clienti della zona di San Giovanni in Croce (CR), Piadena 
(CR) e Commessaggio (MN); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Piegatore lamiera e un addetto al taglio laser per aziende clienti della zona di Casalmaggiore (MN) e 
Piadena (CR); si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Saldatore a tig/mig su acciaio inox per carpenteria metallica della zona di Viadana (MN); si offre 
contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente 
 
• 2 Manutentori meccanici per importante azienda manifatturiera di Colorno (PR); si richiede esperienza 
consolidata sul ruolo; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda cliente 
 
• 1 Impiegato back office finanziario/assicurativo per azienda cliente di Cremona; è richiesto diploma 
e/o Laurea e buona conoscenza del Pacchetto Office; si offre contratto iniziale in somministrazione con 
possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Disegnatori/progettisti meccanici per aziende clienti del settore metalmeccanico site in zona San 
Giovanni in Croce (CR) e Sabbioneta (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e 
conoscenza di programmi di disegno 3D; si offre contratto a tempo indeterminato diretto con l’azienda 
cliente 
 
• 1 Programmatore macchine utensili per azienda cliente del settore metalmeccanico sita in zona 
Commessaggio (MN); è richiesto diploma ad indirizzo tecnico e/o meccanico e conoscenza nella 
programmazione cnc bordo macchina; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 
dell’azienda 
 
• 1 Senior Data Analist/Scientist per importante azienda di Viadana (MN); si richiede esperienza 
pregressa sul ruolo e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte 
dell’azienda 
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• 1 Impiegato contabilità fornitori per azienda in zona Casalmaggiore (CR) si richiede esperienza 
pregressa sul ruolo di almeno 2 anni e preferibilmente laurea ad indirizzo economico/aziendale; Si offre 
contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Impiegato contabilità generale per azienda in zona Viadana (MN) si richiede esperienza pregressa 
sul ruolo di almeno 2 anni e diploma ad indirizzo amministrativo; Si offre contratto diretto a tempo 
indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Impiegato contabilità generale per azienda in zona Viadana (MN) si richiede minima esperienza 
pregressa sul ruolo e diponibilità iniziale al partime (20h/sett); Si offre contratto iniziale in 
somministrazione a tempo determinato con possibilità di passaggio a fulltime a tempo indeterminato 
diretto con l’azienda (DA SETTEMBRE) 
 
• 1 Assistente di direzione per azienda in zona Piadena (CR) si richiede buona conoscenza Pacchetto 
Office e lingua inglese; Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione ferie (DA 
SETTEMBRE) 
 
• 1 Responsabile Amministrativo per importante azienda cliente di Viadana (MN); si richiede 
esperienza pregressa sul ruolo di almeno 5 anni e padronanza della lingua inglese; Si offre contratto 
diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Tecnico gestione rifiuti per importante azienda chimica della zona di Casalmaggiore (CR); si 
richiede diploma e/o laurea ad indirizzo Chimico o Agrario; si offre contratto iniziale in 
somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con 
l’azienda cliente 
 
• 1 Quality Manager per importante azienda cliente di Casalmaggiore (CR); si richiede laurea ad 
indirizzo tecnico esperienza pregressa sul ruolo di almeno 3 anni e padronanza della lingua inglese; Si 
offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Impiegato di magazzino per azienda di Viadana (MN) si richiede minima esperienza pregressa sul 
ruolo e diploma; si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 6 mesi con possibilità di 
assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 1 Responsabile di magazzino per azienda di Sabbioneta (MN) si richiede esperienza pregressa sul 
ruolo e patentino del muletto; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Impiegato commerciale estero per azienda di Viadana (MN) si richiede buona conoscenza 
dell’inglese e minima esperienza nel back office commerciale; si offre contratto a tempo determinato in 
SOSTITUZIONE DI MATERNITA’ 
 
• 1 Ingegnere Ambientale o Civile per azienda di Casalmaggiore (CR) si richiede laurea in ingegneria 
civile o ambientale, iscrizione all’albo degli ingegneri e discreta esperienza lavorativa in materia di 
progettazione o direzione lavori, nonché nella sicurezza dei cantieri (con eventuale abilitazione per i 
cantieri mobili della L.81/2008); si offre contratto iniziale in somministrazione della durata di 12 mesi 
con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato con l’azienda cliente 
 
• 2 Infermieri professionali per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN) e Marcaria (MN) e 
Viadana (MN); si richiede titolo di studio inerente, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla 
prima esperienza; Si offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a 
tempo indeterminato con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della 
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prestazione lavorativa oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la 
prevenzione dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, 
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.” 
 
• 4 OSS/ASA per RSA in zona Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), Marcaria (MN) e Viadana (MN); 
si richiede attestato OSS/ASA, disponibilità ai tre turni; si valutano profili alla prima esperienza; Si 
offre contratto iniziale in somministrazione con possibilità di assunzione diretta a tempo indeterminato 
con l’azienda cliente. “Costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa 
oggetto della presente selezione l’aver assolto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione 
dell’infezione da SARS – CoV – 2 previsto dall’art. 4, c. 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS -CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici” per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 
sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.”; 
 
• 1 Banconista GDO per negozio di Viadana (MN); si richiede esperienza pregressa come commesso 
banco gastronomia; si offre contratto iniziale di somministrazione con possibilità di assunzione diretta 
da parte dell’azienda a tempo indeterminato 
 
• 1 Assistente bagnanti per la zona di Torre de Picenardi (CR); si richiede esperienza e attestato di 
abilitazione e disponibilità nel periodo estivo; si offre contratto a tempo determinato di 
somministrazione 
 
• 2 Custodi per azienda manifatturiera della zona di Colorno (CR); disponibilità a trasferirsi in residenza 
sita in azienda; Si offre contratto diretto a tempo indeterminato da parte dell’azienda 
 
• 1 Cuoco e 1 Aiuto cuoco per mensa (td stagionale); Si offre contratto a tempo determinato da parte 
dell’azienda 
 
• 1 Autista di Scuolabus patente D e 1 cucitrice/guardarobiera; Si offre contratto a tempo determinato da 
parte dell’azienda 
 
• 1 Tirocinante per implementazione sistema gestionale SAP per importante azienda in zona Viadana 
(MN); si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità 
full time per 6 mesi; si offre rimborso di 500  
 
• 1 Tirocinante area contabile/commerciale per importante azienda in zona Viadana (MN); si richiede 
laurea ad indirizzo economico/aziendale, buona conoscenza del Pacchetto Office e disponibilità full 
time per 6 mesi; si offre rimborso di 700   

Per maggiori informazioni:  PUOI CONSULTARE IL DETTAGLIO DELLE OFFERTE E 
CANDIDARTI DIRETTAMENTE AL SEGUENTE LINK:https://bit.ly/3jNHdbb  

Scadenza: 05-08-2022  
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ALI SPA – AGENZIA PER IL LAVORO DI CREMA ricerca diverse figure 
professionali 

Descrizione:   Si ricercano i seguenti profili 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 

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  

 

La società Pulim 2000 Società Coopertiva ricerca per Cremona addetta/o 
alle pulizie 

Descrizione:   La persona ricercata andrebbe a sostituire il personale nel periodo estivo (mesi di Luglio 
- Agosto- Settembre). Si offre contratto a tempo determinato, per 20 ore settimanali da lunedì al venerdì 
dalle ore 14 alle 18.  

Candidatura online:  Se interessati inviare il proprio CV al seguente indirizzo mail: 
info@pulim2000.it  

Scadenza: 07-08-2022  

 


