07-12-2021

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

Arca Group, per la sua sede di CASTELLEONE (CR) ricerca IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Descrizione: Arca Group, solido e storico gruppo specializzato nella ricambistica per nastri
trasportatori, leader nel settore per qualità e innovatività dei suoi prodotti, per la sua sede di
CASTELLEONE (CR) ricerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/CONTABILE.
La figura dovrà svolgere le regolari attività di amministrazione e contabilità quali: predisporre la
documentazione per redigere il bilancio, occuparsi della fatturazione sia attiva che passiva,
dell'amministrazione del personale e delle procedure in ambito sicurezza.
La risorsa sarà anche incaricata della tenuta della prima nota di cassa, flussi di cassa e attività di
reportistica, contabilità clienti e fornitori, gestione delle entrate e dei pagamenti, redazione di scritture
contabili e dei
relativi registri, predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
Cerchiamo quindi una persona affidabile, seria, precisa, organizzata, meticolosa e con propensione al
problem solving ma, soprattutto, con tanta voglia di crescere professionalmente.
Richiediamo:
- Laurea in Economia aziendale o materie economiche analoghe e/o diploma in ragioneria.
- Pregressa esperienza almeno triennale nel ruolo contabile/amministrativo e nel controllo di gestione .
- Richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office ed esperienza almeno biennale nell'uso del
Gestionale AHR ZUCCHETTI o software gestionali affini .
Si richiede inoltre buona capacità di organizzazione, affidabilità e determinazione, domicilio a
Castelleone (CR) o paesi limitrofi, ma soprattutto forte orientamento al risultato e proattività, attitudine
alla relazione e al
lavoro in team.
Ti offriamo: Inserimento con contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformarsi a tempo
indeterminato, incentivi al raggiungimento degli obiettivi aziendali, formazione e aggiornamento
costante ma soprattutto la reale possibilità di crescere come professionista in una azienda stimolante e
solida.
Per maggiori informazioni: Arca Group
- 3929930595
- 3277456030
Candidatura online: arcatalenti@gmail.com
Scadenza: 23-12-2021
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Arca Group, per la sua sede di CASTELLEONE (CR) seleziona ADDETTA/O
CUSTOMER CARE & SERVICE/UFFICIO ACQUISTI
Descrizione: Arca Group, solido e storico gruppo specializzato nella ricambistica per nastri
trasportatori, leader nel settore per qualità e innovatività dei suoi prodotti, per la sua sede di
CASTELLEONE (CR) seleziona ADDETTA/O CUSTOMER CARE & SERVICE/UFFICIO
ACQUISTI.
La risorsa dovrà ottimizzare il ciclo di comunicazione dell'azienda, supervisionando il contatto con la
clientela e rispondendo con tempestività ed efficienza alle richieste, fornendo supporto circa ordini,
spedizioni,
preventivi.
La risorsa verrà inserita in un contesto di lavoro dinamico e motivante, a supporto dell'ufficio customer
service a diretto riporto del responsabile di funzione e sarà incaricata della gestione e ottimizzazione del
ciclo di comunicazione dell'azienda e presidio della clientela, supervisione e gestione delle attività di
inbound customer care con l’intento di offrire efficace assistenza e supporto ai clienti con tempestività
ed efficienza.
Inoltre si occuperà in autonomia della gestione e calendarizzazione degli appuntamenti, programmando
le attività giornaliere. Si relazionerà anche con i fornitori, seguendo in particolar modo l’attività
dell’ufficio
acquisti.
Cerchiamo quindi una persona che sarà il punto d'incontro fra l'azienda e i clienti/fornitori e che
giocherà quindi un ruolo importante per la crescita della nostra realtà
Chiediamo: domicilio a Castelleone (CR) o paesi limitrofi, diploma o laurea triennale in ambito tecnico
o titoli affini, ottima conoscenza del pacchetto Office. Gradita conoscenza e utilizzo di un software
gestionale
(es. Zucchetti).
Cerchiamo soprattutto una persona giovane, brillante, desiderosa di imparare e accrescere le proprie
competenze, con attitudine alla comunicazione e al problem solving.
Completano il profilo: ottime doti relazionali, spirito di iniziativa, precisione, organizzazione,
accuratezza e capacità di lavorare in
team.
Avranno titolo preferenziale candidati in età da apprendistato.
Ti offriamo: assunzione diretta, possibilità di crescita professionale, affiancamenti, formazione
continua, ma soprattutto la reale possibilità di crescere all'interno di un’azienda sana e in un ambiente
stimolante e
all’avanguardia, dove mettere a nudo il tuo talento. Sono inoltre previsti incentivi per premiare il
raggiungimento di obiettivi concordati.
Per maggiori informazioni: Arca Group
- 3929930595
- 3277456030
Candidatura online: arcatalenti@gmail.com
Scadenza: 23-12-2021
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CE.SVI.P. Lombardia soc. coop., sede di Cremona ricerca Docenti lingua
italiana per stranieri.
Descrizione: Per il progetto a valere su Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 – Obiettivo ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per
prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata -Caporalato “F.O.R.M.A - Formazione
Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura” PROG-2933 CUP J29B20000040007, ricerchiamo
docenti per corsi di lingua italiana per stranieri, da organizzare nel comune di Cremona.
Il corso comprenderà esercitazioni pratiche di conversazione e simulazioni in preparazione all’esame di
certificazione livello A2.
La durata del corso rientrerà tra le 36 e le 40 ore.
Il compenso sarà determinato sulla base della valutazione del curriculum vitae, secondo i massimali
previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U.
n. 117 del 22/05/2009).
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado/ Laurea coerente con l'area tematica oggetto della
docenza;
- Esperienza almeno triennale come formatore sulle tematiche oggetto della docenza.
Completano il profilo ottime doti comunicative e di ascolto attivo, empatia, capacità di relazione e
gestione dell'aula.
L'inserimento è previsto con incarico di prestazione professionale o collaborazione occasionale.
Per maggiori informazioni: CE.SVI.P. Lombardia soc. coop. Sede di Cremona: via Antiche Fornaci
51 26100 Cremona Tel. 0372/432868 - fax 0372/437445
Gli interessati possono candidarsi al presente annuncio inviando il proprio CV in formato europeo
all'indirizzo con oggetto: “CV DOCENZA_proprio cognome_tipologia del corso”. Il CV dovrà indicare
i riferimenti normativi: d. lgs. 30 giugno 2003 n°196; art. 13 GDPR 679/16; D.P.R. 445/2000. La
ricerca è volta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e 125/91 e decreti legislativi 215/03 e
2016/03.
Candidatura online: formazione2.cr@cesvip.lombardia.it
Scadenza: 22-12-2021

CE.SVI.P. Lombardia soc. coop., sede di Cremona ricerca Docenti corsi di
sicurezza per stranieri.
Descrizione: Per il progetto a valere su Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 – Obiettivo ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per
prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata -Caporalato “F.O.R.M.A - Formazione
Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura” PROG-2933 CUP J29B20000040007, ricerchiamo
docenti per corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro, da organizzare nel comune di Cremona.
L'attività da svolgere prevede la docenza per corsi in materia di sicurezza di base e specifica rischio
medio con rilascio di attestato 81/2008. La durata del corso sarà di 12 ore.
Il compenso sarà determinato sulla base della valutazione del curriculum vitae, secondo i massimali
previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U.
n. 117 del 22/05/2009).
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado/ Laurea coerente con l'area tematica oggetto della
docenza;
- Esperienza almeno triennale come formatore con l'area tematica oggetto della docenza.
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Completano il profilo ottime doti comunicative e di ascolto attivo, empatia, capacità di relazione e
gestione dell'aula.
L'inserimento è previsto con incarico di prestazione professionale o collaborazione occasionale.
Per maggiori informazioni: CE.SVI.P. Lombardia soc. coop. Sede di Cremona: via Antiche Fornaci
51 26100 Cremona
- Tel. 0372/432868 - fax 0372/437445
- Gli interessati possono candidarsi al presente annuncio inviando il proprio CV in formato europeo
all'indirizzo con oggetto: “CV DOCENZA_proprio cognome_tipologia del corso”. Il CV dovrà indicare
i riferimenti normativi: d. lgs. 30 giugno 2003 n°196; art. 13 GDPR 679/16; D.P.R. 445/2000. La
ricerca è volta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e 125/91 e decreti legislativi 215/03 e
2016/03.
Candidatura online: formazione2.cr@cesvip.lombardia.it
Scadenza: 22-12-2021

CE.SVI.P. Lombardia soc. coop., sede di Cremona ricerca Docenti
ALFABETIZZAZIONE DIGITAlE stranieri.
Descrizione: Per il progetto a valere su Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 – Obiettivo ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per
prevenire e contrastare il caporalato - Autorità Delegata -Caporalato “F.O.R.M.A - Formazione
Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura” PROG-2933 CUP J29B20000040007 ricerchiamo
docenti per corsi di alfabetizzazione digitale per stranieri, da organizzare nel comune di Cremona.
Il corso si concentrerà sull'utilizzo di piattaforme per la ricerca del lavoro e sull'identità digitale, mentre
una parte sarà dedicata alla redazione del proprio curriculum vitae e all'utilizzo di word.
La durata del corso sarà di 12 ore complessive e prevedrà esercitazioni pratiche.
Il compenso sarà determinato sulla base della valutazione del curriculum vitae, secondo i massimali
previsti dalla Circolare del Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U.
n. 117 del 22/05/2009).
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado/ Laurea coerente con l'area tematica oggetto della
docenza;
- Esperienza almeno triennale come formatore con l'area tematica oggetto della docenza.
Completano il profilo ottime doti comunicative e di ascolto attivo, empatia, capacità di relazione e
gestione dell'aula.
L'inserimento è previsto con incarico di prestazione professionale o collaborazione occasionale.
Per maggiori informazioni: CE.SVI.P. Lombardia soc. coop. Sede di Cremona: via Antiche Fornaci
51 26100 Cremona
- Tel. 0372/432868 - fax 0372/437445
- Gli interessati possono candidarsi al presente annuncio inviando il proprio CV in formato europeo
all’indirizzo con oggetto: “CV DOCENZA_proprio cognome_tipologia del corso”. Il CV dovrà indicare
i riferimenti normativi: d. lgs. 30 giugno 2003 n°196; art. 13 GDPR 679/16; D.P.R. 445/2000. La
ricerca è volta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e 125/91 e decreti legislativi 215/03 e
2016/03.
Candidatura online: formazione2.cr@cesvip.lombardia.it
Scadenza: 22-12-2021
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Arca MECHANICAL, per la sua sede di CASTELLEONE (CR) ricerca
OPERAIO TORNITORE/FRESATORE
Descrizione: Arca MECHANICAL, divisione di Arca Group, che si occupa prevalentemente della
costruzione di tamburi e rulli dei nastri trasportatori, per la sua sede di CASTELLEONE (CR) ricerca
OPERAIO TORNITORE/FRESATORE.
La persona che stiamo cercando è un tornitore fresatore che voglia far parte di in un gruppo di
professionisti, leader del proprio mercato di riferimento.
Verrà inserito fin dal primo giorno in formazione per crescere professionalmente all'interno
dell'azienda.
La risorsa selezionata sarà posta all'interno di un officina meccanica specializzata nella costruzione di
tamburi e rulli per nastri trasportatori, e si occuperà della programmazione a bordo macchina e della
lavorazione dei pezzi.
Il candidato ideale ha conseguito una formazione di tipo meccanico (tecnico o perito, preferibilmente) e
ha maturato esperienza nella conduzione di macchine a controllo numerico.
E' richiesta competenza di lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura.
Collaborerà con il proprio Responsabile nel definire le specifiche lavorazioni sulle macchine utensili e
dovrà coordinarsi con il team di lavoro altamente specializzato per realizzare un servizio impeccabile.
Vogliamo incontrare una risorsa in grado di utilizzare le macchine utensili e che abbia dimestichezza
con le attrezzature di un'officina meccanica.
La risorsa selezionata sarà inserita in produzione e si occuperà della programmazione a bordo macchina
e della lavorazione dei pezzi. Il candidato ideale ha conseguito una formazione di tipo meccanico
(tecnico o
perito, preferibilmente) e ha maturato esperienza nella conduzione di macchine a controllo numerico.
E' richiesta competenza di lettura del disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura.
La risorsa, a cui è richiesta una pluriennale esperienza pregressa nel settore, verrà formata sulle attività
di:
- Attrezzaggio e piazzamento delle macchine
- Programmazione
Richiediamo:
- interesse ad intraprendere un percorso di crescita professionale
– esperienza pregressa nella mansione, su macchine a controllo numerico e/o tradizionali, lettura del
disegno meccanico.
- requisito preferenziale sarà il possesso di un titolo di studio ad indirizzo tecnico.
Ti offriamo: primo contratto a tempo determinato (breve) con la possibilità di trasformarlo in contratto a
tempo indeterminato, premi di produzione, corsi di aggiornamento professionale, formazione interna,
premi di produzione, supporto operativo costante del team e la reale possibilità di crescere
professionalmente in un'azienda unica in continua espansione.
Per maggiori informazioni: Arca Group
- 3929930595
- 3277456030
Candidatura online: arcatalenti@gmail.com
Scadenza: 23-12-2021
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Eurecastyle ricerca varie figure per villaggi e resort
Descrizione: Le figure ricercate sono: capi animazione, responsabili e addetti mini/juniorclub,
coreografi, scenografi, ballerini, animatori sportivi e di contatto, istruttori di discpline sportive(tennis,
calcio, vela, wind surf, kite surf, tiro con l'arco etc), DJ, tecnici audio e luci, cantanti, pianobar,artisti di
strada, assistenti bagnanti e fotografi.
Per informazioni e prenotazioni video colloqui:
ufficio 0961/722861
mobile whatsapp:392/8440213
Per maggiori informazioni: http://www.eurecastyle.com - Email: risorseumane@eurescastyle.com
Candidatura online: Per partecipare alla selezione invia il tuo curriculum vitae:
risorseumane@eurescastyle.com
Scadenza: 06-12-2021

Direct Viaggi ricerca n. 300 Animatori/Animatrici
Descrizione: Nell'ambito della Campagna 2021/22 per l'acquisizione di Nuove Risorse Umane per il
nostro Tour Operator ricerchiamo, Animatori/Animatrici o Aspiranti:
Requisiti: aver compiuto almeno 17 anni, bella presenza, predisposizione alle Pubbliche Relazioni.
Si offre contratto di Lavoro a tempo determinato, con Vitto e Alloggio.
Possibilità di svolgere selezioni in loco qualora gli interessati fossero un cospicuo numero.
Per maggiori informazioni: Si richiede qualora ci fossero profili interessati a lavorare presso Villaggi
e Resort in Italia di inviare CV e foto al seguente indirizzo email: o telefonare al 334.14.34.831 389.92.75.201
Candidatura online: directaviaggi@gmail.con
Scadenza: 23-12-2021

IMEL GROUP SRL, con sede legale a Cerveno (BS) ricerca elettricisti.
Descrizione: IMEL GROUP SRL è alla ricerca di elettricisti capaci per lavori di impianti elettrici,
lavori civili e industriali, fotovoltaico, ecc.
La nostra azienda, con 20 anni di esperienza nel settore, ha sede legale in provincia di Brescia,
precisamente a Cerveno, e attualmente ha lavori nel Nord Italia.
Siamo ricercando figure serie per coprire tutti i luoghi di lavoro.
Offriamo un contratto di assunzione con paga oraria che si concorda col titolare in fase di colloquio.
Per maggiori informazioni: IMEL GROUP SRL
- Telefono: 0364 434176 - Email: candidature.imelgroup@gmail.com
Candidatura online: candidature.imelgroup@gmail.com
Scadenza: 12-12-2021

Gi group organizza DESTINATION WORK CITY - 22-26 novembre
Descrizione: Dal 22 al 26 novembre apre le porte Destination Work City, la città virtuale di Gi Group
che mette a tua disposizione tanti contenuti per aiutarti a orientarti nel mondo del lavoro.
Webinar, incontri con i nostri esperti e molto altro saranno a tua disposizione gratuitamente. Per poter
partecipare è necessario registrarti alla piattaforma e successivamente agli eventi di tuo interesse.
Visita il sito per scoprire di più e consultare l'agenda con gli eventi che abbiamo programmato per te!
Per maggiori informazioni: http://destinationwork.digitaltalentfair.it
Scadenza: 26-11-2021
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Sapiens Spa, Agenzia per il lavoro, ricerca ADDETTE/I AL
CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE per importante azienda cliente del
settore alimentare dolciario.
Descrizione: Si ricercano ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE per importante
azienda cliente del settore alimentare dolciario.
Le risorse si occuperanno principalmente di imballaggio e confezionamento di prodotti alimentari su
linea.
Si richiede buona manualità e disponibilità a lavorare su 3 turni. Indispensabile essere automuniti.
L'azienda organizza un corso di formazione della durata di 40 ore (TEORIA + PRATICA) propedeutico
all'inserimento in azienda, al termine del quale vengono rilasciati: attestato sulla sicurezza generica,
attestato HACCP.
INIZIO PREVISTO: GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021
Orario: 3 Turni
Zona di lavoro: vicinanze Cremona (CR)
Contratto: in somministrazione a tempo determinato, CCNL Alimentare.
Per maggiori informazioni: Sapiens Spa
Filiale di Piacenza (PC), Via Perlasca, 29/31 - 29122 Piacenza (PC)
Telefono: 0523615534
Le candidature posso arrivare all’indirizzo: - Email: piacenza@sapienslavoro.it
Scadenza: 25-11-2021

UMANA Spa filiale di Reggiolo (RE) ricerca varie figure professionali.
Descrizione:
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un MONTATORE
ELETTROMECCANICO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco di componenti
meccaniche e cablaggi elettrici. Si richiedono ottime competenze tecniche, conoscenze elettriche e basi
di oleodinamica e idraulica. Necessaria predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario
giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un SISTEMISTA
PROGRAMMATORE SOFTWARE EMBEDDED con esperienza. La risorsa, che risponderà all’
Ingegnere Elettronico e al Direttore Tecnico, si dovrà occupare della realizzazione del codice per
centraline elettroniche di macchinari. Dovrà sviluppare firmware embedded su un microcontrollore DSP
per implementare logiche di controllo di elettrovalvole, testare il funzionamento tramite simulatore e
verificare sulla macchina il reale comportamento.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Meccatronica
- ottime conoscenze di programmazione in C embedded bare-metal e controlli automatici (controllo
PID)
- Preferibile conoscenza di protocolli di bus di campo (in particolare CanOpen)
- Conoscenza di almeno uno sei seguenti linguaggi: XML, HTML, SQL, C# per Visual Studio
- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese.
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Completano il profilo serietà, ordine e precisione, forte attitudine al problem solving e ottima capacità
di gestione dello stress.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Brescello (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza,
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, rifornimento produzione. Richiesto patentino del muletto
aggiornato e disponibilità al lavoro su turni.
- Per azienda informatica di Guastalla (RE), cerchiamo un PROGRAMMATORE SOFTWARE C# e
VB.NET, che si occuperà di programmazione e installazione software gestionali. Si richiedono
disponibilità d trasferte regionali, preferibilmente almeno 3 anni d'esperienza d'uso Microsoft Visual
Studio SR. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo assunzione a tempo indeterminato, RAL
commisurata all’esperienza e auto aziendale per trasferte.
- Per azienda informatica di Guastalla (RE), ricerchiamo un ANALISTA PROGRAMMATORE con
almeno 3 anni d'esperienza con IBM e AS/400, disponibile a trasferte regionali, da adibire alla
programmazione e installazione software gestionali. Iniziale contratto a tempo determinato, con scopo
assunzione a tempo indeterminato, RAL commisurata all'esperienza e auto aziendale per trasferte.
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE), cerchiamo un ADDETTO ALLA PRODUZIONE
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a mansioni quali
assemblaggi, pulizie, imballaggio. Richiesta disponibilità all'orario part time, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ESPERTO LCA (LIFE CYCLE
ASSESSMENT). Il candidato si occuperà di analisi LCA tramite un database dedicato e della
comunicazione interna/esterna dell'impatto ecologico dei progetti aziendali. Si richiede laurea in
Ingegneria Ambientale, Matematica o Fisica, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a
trasferte. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un PROGETTISTA ELETTRICO da
inserire in ufficio tecnico. La persona sarà responsabile di tutto l’iter di progettazione degli impianti
elettrici relativamente alla definizione delle specifiche funzionali, alla definizione dei layout, alla
progettazione, al testing e al rilascio della documentazione per avvio produttivo, presidiando qualità e
rispetto delle scadenze progettuali. Richieste ottime conoscenze di componenti elettrici di produzione,
capacità di sviluppo degli stessi, di diagnostica dei guasti, di elettronica digitale e analogica. Necessaria,
inoltre, conoscenza CAD 2D per il disegno di schemi elettrici funzionali e di cablaggio, capacità di
gestire più progetti, autonomia operativa, buone capacità di comunicazione, flessibilità e attitudine al
problem solving oltre che capacità organizzative. Retribuzione da definire in base all'esperienza, scopo
assunzione.
- Per punto vendita della grande distribuzione in zona Suzzara (MN) cerchiamo un MACELLAIO
FULL TIME con esperienza. La persona sarà adibita a operazioni di taglio carne, confezionamento,
allestimento banco. Richieste ottime conoscenze della categoria merceologica di riferimento (tagli,
disosso, tracciabilità delle carni, confezionamento), predisposizione al lavoro in team, massima
flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Si offre contratto iniziale in
somministrazione, con scopo assunzione.
- Per importante azienda in zona Pegognaga (MN) cerchiamo un MAGAZZINIERE CARRELLISTA
con patentino, minima esperienza, buon uso pc, predisposizione ai rapporti interpersonali e alla vendita.
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- Per azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo ADDETTI AL MONTAGGIO e ADDETTI ALLE
MACCHINE CNC. Richiesta esperienza pregressa nel settore metalmeccanico, ottima manualità,
conoscenza dei principali strumenti di misura e predisposizione al lavoro in team. Orario giornaliero,
scopo assunzione.
- Per storica azienda in zona Motteggiana (MN), cerchiamo una persona da inserire nel reparto
ASSEMBLAGGIO. È richiesta esperienza nella mansione e buona manualità. Si cerca una persona
seria e affidabile da fare crescere, con possibilità di inserimento diretto nell'azienda e di crescita
professionale. Si offre contratto in somministrazione e orario a giornata.
- Per storica azienda in zona Motteggiana (MN) cerchiamo PROGETTISTA da inserire nell'ufficio
tecnico. Si richiede una buona conoscenza di Solid Work, laurea in ingegneria o diploma meccanico,
esperienza, anche minima, ottimo uso del PC, volontà di crescita professionale. Retribuzione
commisurata all'esperienza.
- Per azienda del settore moda in zona Concordia Sulla Secchia (MO), cerchiamo un FOTOGRAFO
FULL TIME con esperienza nella mansione. La risorsa individuata verrà adibita allo showroom digitale
si occuperà di foto, sviluppo e modifica; redazione di descrizioni didascaliche; caricamento on line. E'
necessario aver maturato esperienza nella mansione e provenire preferibilmente dal settore moda.
Richiesta conoscenza dei programmi classici per i ritocchi quali Photoshop e Illustrator, e disponibilità
a trasferte presso la sede di Milano. Completano il profilo l’attitudine al lavoro in team, precisione e
puntualità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione
- Per azienda metalmeccanica in zona Reggiolo (RE), cerchiamo un ADDETTO ALLA PRODUZIONE
ISCRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO (L.68/99). La persona sarà adibita a mansioni quali
assemblaggi, pulizie, imballaggio. Richiesta disponibilità all'orario part time o full time, scopo
assunzione.
- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo un TESSITORE A MACCHINA, con esperienza. La
persona sarà inserita nel reparto tessitura e si occuperà della supervisione e della conduzione delle
macchine, oltre che del controllo qualità del prodotto. Apprezzate, ma non fondamentali, competenze di
programmazione di telai Shima. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Rolo (RE) cerchiamo OPERAIO MECCANICO con esperienza di produzione,
buona manualità, serietà, disponibilità al lavoro su due turni, da adibire a lavorazioni di assemblaggio in
catena, attrezzaggio, taglio e imballaggio. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Novi di Modena (MO) cerchiamo un SALDOCARPENTIERE full-time, da
adibire ad attività di lavorazione lamiera, saldatura manuale e su macchina, assemblaggi. Richiesta
ottima manualità, esperienza d'uso di appositi utensili, esperienza. Orario giornaliero. Scopo
assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.
- Per realtà in espansione nel territorio di Novi di Modena (MO) cerchiamo ADDETTO AL TAGLIO
LASER con comprovata esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato fulltime giornaliero, finalizzato all'assunzione diretta a tempo indeterminato e retribuzione commisurata
all'esperienza.
- Per importante azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un CALDAISTA con esperienza e
conoscenza impianti elettrici, che si occuperà di manutenzione impianti di climatizzazione estiva e
invernale. Scopo assunzione.
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza,
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da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio. Richiesto patentino del muletto in corso di
validità, dimestichezza nell’uso del carrello elevatore, disponibilità all’orario giornaliero.
- Per azienda metalmeccanica in zona Novellara (RE) cerchiamo RESPONSABILE REPARTO
MACCHINE UTENSILI CNC con diploma tecnico o di Perito meccanico, preferibilmente esperienza,
conoscenza del disegno tecnico e di lavorazione lamiera, uso software per disegno 3D e CAM per
realizzazione programmi CNC su pc, conoscenza approfondita di macchine CNC e di tecniche di Setup
Reduction, capacità di guida e di gestione reparto, buona predisposizione all’insegnamento e al
coinvolgimento del personale in modo attivo e positivo.
- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un ADDETTO AL
MONTAGGIO con esperienza. La persona sarà adibita a montaggio a banco. Si richiede esperienza
nella mansione e lettura base del disegno meccanico. Necessaria predisposizione al lavoro in team e
disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un RESPONSABILE ACQUISTI con esperienza,
proveniente dal settore metalmeccanico. La persona sarà adibita a ricerca e valutazione nuovi fornitori,
gestione pacchetto fornitori e trattative con essi, analisi costi e preventivazione, pianificazione acquisti,
reportistica. Il ruolo prevede la gestione e la supervisione di altri collaboratori oltre che il
coordinamento con varie funzioni aziendali (soprattutto ufficio produzione e logistica). Richiesta
capacità di negoziazione prezzi e pagamenti, conoscenza sistemi MRP, buona conoscenza della lingua
inglese, conoscenza di AS400 e Excel. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
E CONTABILI da adibire a bollettazione, fatturazione attiva/passiva, registrazioni contabili,
predisposizione prima nota, controllo documenti. La persona verrà inserita in supporto dell'attuale
responsabile contabile. Richieste ottime basi di ragioneria, predisposizione al lavoro in team,
flessibilità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo un
MAGAZZINIERE MATERIE PRIME con esperienza nella mansione.
La risorsa individuata si occuperà di movimentazione rotoli di tessuti e pelli, allocazione degli accessori
(lampo, bottoni ecc.) nelle scaffalature preposte, supporto agli altri magazzinieri. Richiesta
predisposizione al lavoro di team e precisione nello svolgimento delle attività manuali. E' gradito (ma
non fondamentale) il possesso del patentino del muletto e la provenienza dal settore tessile. Orario full
time, dal lunedì al venerdì.
- Per azienda del settore tessile in zona San Giacomo della Segnate (MN) cerchiamo MAGAZZINIERI
ADDETTI ALLE SPEDIZIONI con esperienza nella mansione.
La risorse individuate si occuperanno di preparazione della merce di abbigliamento da spedire,
sistemazione le scarpe nelle scatole, spedizione della merce. Richiesta predisposizione al lavoro di
team, dimestichezza nell'uso del palmare per le operazioni di spedizione e precisione nello svolgimento
delle attività manuali. È gradito (ma non fondamentale) il possesso del patentino del muletto e la
provenienza dal settore tessile.
Orario full time, dal lunedì al venerdì.
- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza,
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio. Richiesto patentino del muletto in corso di
validità, dimestichezza nell'uso del carrello elevatore, disponibilità all'orario giornaliero.
- Per azienda in zona Novi di Modena (MN) cerchiamo un ADDETTO LAVORAZIONE CARNE, con
10

pregressa esperienza nel settore alimentare. Necessaria dimestichezza nelle lavorazioni manuali e
nell'utilizzo degli appositi attrezzi del mestiere. Si richiede disponibilità al lavoro su turni. Retribuzione
da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Campagnola Emilia (RE) cerchiamo un CAPO OFFICINA. La
risorsa sarà adibita a:
- presa in carico degli ordini
- gestione commesse
- coordinamento con magazzino/acquisti per reperimento materie prime
- programmazione cad/cam
- realizzazione campionatura su taglio laser
- gestione di due collaboratori
Sono richieste ottime basi meccaniche, conoscenza del disegno tecnico, pregressa esperienza nelle
lavorazioni su macchine cnc. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo un TECNICO ELETTRICO da inserire
in ufficio tecnico. La persona gestirà lo studio e la realizzazione di schemi e cablaggi elettrici, creerà
soluzioni ad hoc per i clienti, assisterà la produzione per la creazione di prototipi e la ricerca di guasti di
fine lavorazione. Sarà anche responsabile della verifica e dell'approvazione degli schemi disegnati
esternamente. Necessaria la conoscenza di un CAD 2D per il disegno di schemi elettrici funzionali e di
cablaggio, autonomia operativa, buone capacità di comunicazione, flessibilità e attitudine al problem
solving oltre che capacità organizzative. Retribuzione da definire in base all'esperienza. Scopo
assunzione.
- Per impresa di Gualtieri cerchiamo un CARPENTIERE EDILE. E' richiesta buona manualità e
predisposizione all'utilizzo dell'attrezzatura specifica. Sono preferibili buone doti organizzative e di
lavoro di squadra. Verranno valutati sia candidati con minima esperienza che profili più strutturati. Si
offre iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione.
- Per impresa in zona Moglia (MN) cerchiamo IMBIANCHINO con minima esperienza, buona
manualità, predisposizione all'uso attrezzi e buone capacità di lavoro in gruppo. Si offre contratto di
somministrazione.
- Per storica azienda in zona Suzzara (MN) cerchiamo ADDETTO AL MONTAGGIO
ELETTROMECCANICO con esperienza, anche minima, predisposizione al lavoro in team e
disponibilità al lavoro giornaliero, da adibire al montaggio a banco di batterie elettriche. Scopo
assunzione, con retribuzione commisurata all'esperienza.
- Per azienda tessile in zona Reggiolo (RE) cerchiamo CUCITRICE con esperienza e conoscenza di
tessitura, da adibire al lavoro su macchine a puntino e rapporti coi confezionisti. Si offre contratto parttime flessibile, in base anche alle esigenze personali.
- Per centri educativi per la prima infanzia in zona Coreggio (RE) cerchiamo un EDUCATORE
PROFESSIONALE con minima esperienza.
Si richiedono:
- laurea in scienza della formazione primaria LM 85,
- diploma di istituto magistrale,
- diploma di liceo socio-psico-pedagogico,
- laurea triennale in scienze dell'educazione L 19,
- laurea in programmazione e gestione servizi educativi LM 50,
- laurea in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57,
- laurea in scienze pedagogiche LM 85,
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- laurea in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM 93,
Disponibilità al lavoro full time e domicilio nella zona di riferimento.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato.
- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un COMMERCIALE JR da inserire nel team. La
persona sarà formata per rispondere alle esigenze dei clienti elaborando offerte e preventivi, offrendo
consulenza tecnica e assistenza post vendita. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico e/o capacità
di lettura del disegno tecnico, dimestichezza con gli strumenti informatici, predisposizione ai rapporti
interpersonali e disponibilità a trasferte. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo
assunzione.
- Per azienda in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un MANUTENTORE MECCANICO JR da inserire nel
team. La persona sarà formata per condurre gli impianti di produzione e gestire gli interventi tecnici,
ordinari e straordinari. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico/elettromeccanico, ottima
manualità, conoscenza delle principali macchine utensili, disponibilità al lavoro su turni e alla periodica
reperibilità. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica artigiana in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un CAPO OFFICINA con
esperienza. La persona sarà adibita a coordinamento personale, programmazione e suddivisione del
lavoro, gestione commesse, lavorazioni su macchine utensili. Richiesta ottima conoscenza del disegno
meccanico, capacità di programmazione cnc, dimestichezza con macchine utensili tradizionali, basi
trasversali di carpenteria. Fondamentale la predisposizione al ruolo di responsabilità e al lavoro in team.
Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Fabbrico (RE) cerchiamo un ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC da
adibire a carico scarico e controllo pezzi. Richiesto titolo di studio meccanico e/o pregressa esperienza
nella mansione, buone basi meccaniche, dimestichezza con gli strumenti di misura. Orario giornaliero,
scopo assunzione.
- Per azienda tessile in zona Rolo (RE) cerchiamo un ADDETTO UFFICIO AMBIENTE E
SICUREZZA da adibire ad analisi di laboratorio e redazione pratiche burocratiche relative a
certificazioni, controllo impatto ambientale, sostenibilità. Richiesta laurea in Ingegneria Ambientale o
in Chimica. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Viadana (MN) cerchiamo ADDETTO AL MONTAGGIO A
BANCO con esperienza di montaggio meccanico, buone competenze idrauliche, predisposizione al
lavoro in team e disponibilità al lavoro giornaliero. Scopo assunzione, con retribuzione commisurata
all'esperienza.
- Per azienda nel settore biomedicale in zona Gonzaga (MN) cerchiamo un ADDETTO ALLA
PRODUZIONE. E' richiesta buona manualità, serietà e disponibilità.
Si offre contratto in somministrazione e orario su due turni.
- Per importante azienda del settore tessile in zona Reggiolo (RE), ricerchiamo n 1 CUCITRICE con
esperienza. La risorsa si occuperà di svolgere attività di cucito, nello specifico sulle macchine a puntino
e di tenere i rapporti con i laboratori esterni. Il profilo ricercato ha esperienza pregressa nella mansione
e proviene da aziende modernamente strutturate. Costituisce requisito fondamentale la conoscenza della
macchina a puntino e della tessitura. Completano il profilo l'ottima manualità, la precisione, l'attenzione
per i dettagli e il saper lavorare in team. Si prenderanno in considerazione anche profili che valutano il
part time.
- Per importante azienda in zona Novi di Modena (MO), cerchiamo PROGRAMMATORE
MACCHINE TAGLIO LASER con esperienza e capacità organizzative. Si offre iniziale contratto di
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somministrazione, con scopo assunzione diretta in azienda e retribuzione commisurata all'esperienza.
- Per azienda in zona Viadana (MN) cerchiamo un ADDETTO AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE. La persona sarà adibita a gestione personale (contestazioni disciplinari, malattie,
infortuni, congedi, calcolo benefit aziendali, piano welfare), contrattualistica, elaborazione e verifica
cedolini, programmazione percorsi formativi. Si richiede pregressa esperienza nella mansione,
predisposizione al lavoro in team. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Luzzara (RE) cerchiamo un CARRELLISTA MAGAZZINIERE con esperienza,
da adibire a carico scarico merce, stoccaggio, imballaggio. Richiesto patentino del muletto in corso di
validità, dimestichezza nell'uso del carrello elevatore, disponibilità all’orario giornaliero.
- Per azienda metalmeccanica in zona Luzzara (RE) cerchiamo un ADDETTO AL MONTAGGIO con
esperienza. La persona sarà adibita a montaggio in linea di componenti meccaniche. Si richiedono
predisposizione al lavoro in team e disponibilità all'orario giornaliero. Retribuzione da valutare in base
all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda metalmeccanica in zona Suzzara (MN) cerchiamo un MANUTENTORE CARRELLI
ELEVATORI. Si valutano sia candidati con pregressa esperienza nella mansione che neo
qualificati/diplomati in ambito elettromeccanico. La persona sarà adibita a manutenzioni elettriche e, in
parte, meccaniche. Retribuzione da valutare in base all'esperienza, scopo assunzione.
- Per azienda in zona Novellara (RE) cerchiamo un ADDETTO IMPIANTI SEMI AUTOMATICI con
esperienza, da adibire a carico scarico impianti, supervisione macchine, imballaggio, confezionamento.
Richiesto patentino del muletto in corso di validità, disponibilità all'orario giornaliero e su due turni.
Scopo assunzione.
- Per azienda in forte crescita in zona Rovereto sulla Secchia di Novi di Modena (MO) cerchiamo, per
sostituzione maternità, MAGAZZINIERE da adibire alla gestione spedizioni, imballaggio, gestione
magazzino e occasionalmente consegne, in orario giornaliero.
- Per azienda in forte crescita in zona Suzzara (MN) cerchiamo ADDETTO AL MONTAGGIO
ELETTROMECCANICO con idoneo titolo di studio ed esperienza, anche minima, oppure alla prima
esperienza con voglia di crescere professionalmente. Si iniziale contratto di somministrazione
giornaliero, con scopo assunzione e retribuzione commisurata all'esperienza.
Per maggiori informazioni: Le filiali Umana sono aperte e operative ma, vista l'emergenza sanitaria
in atto, chiediamo ai candidati di, qualora non siano iscritti, effettuare l'iscrizione al sito, inviare il
proprio cv a inforeg@umana.it e contattare telefonicamente la filiale allo 0522/213536.
Umana Spa, filiale di Reggiolo Via Trieste 84, 42046 Reggiolo (RE) - Email: inforeg@umana.it
Candidatura online: http://www.umana.it
Scadenza: 22-12-2021

Società Mestieri cerca varie figure professionali sulla zona di Crema:
Descrizione:
ADDETTO/A PULIZIE AUTOBUS – PATENTE D
La risorsa si occuperà della pulizia, sanificazione e spostamento degli autobus di linea
all’interno del deposito.
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa in mansioni di pulizia o affini
- PATENTE D
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Sede di lavoro: Lodi (LO)
Orario di lavoro: full time - turno pomeridiano 14-22 – dal lunedì al sabato
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di
proroga
INFERMIERE/A
La risorsa dovrà operare come infermiere/a in contesti ambulatoriali e di assistenza
domiciliare (A.D.I.).
Requisiti richiesti:
- Patente B e automunito/a
- Residenza o domicilio in zona limitrofa
- Esperienza pregressa nella mansione
- Ottime doti comunicative nella relazione con i pazienti
Titolo di studio: Laurea in Scienze Infermieristiche o diploma equipollente vecchio
ordinamento
Sede di lavoro: Crema (CR) e comuni del distretto cremasco
Orario di lavoro: part time o full time, da concordare in sede di colloquio
Tipologia contrattuale: valutabile sia assunzione diretta che collaborazione in P.IVA
ADDETTI/E PULIZIE INDUSTRIALI
Per attività di pulizie in uffici, spazi industriali e reparti produttivi con utilizzo di
lavasciuga e lucidatrice.
Sede di lavoro: aziende periferia di Crema - dintorni Bagnolo Cremasco (CR)
Orario di lavoro: Full time – turno diurno dal lunedì al sabato nella fascia oraria 6-14
Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di proroga
Requisiti necessari:
- Patente B / automuniti (per spostamenti tra i vari cantieri) - Residenza o domicilio in zone limitrofe Disponibilità immediata e flessibilità oraria
OSS / ASA
Cerchiamo operatori/trici socio-sanitari e ausiliari/e socio-assistenziali per servizio di
interventi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili con utilizzo di sollevatore,
misuratore glicemia e pressione.
Titolo di studio: Qualifica di Operatore socio-sanitario o Ausiliario socio-assistenziale
Sede di lavoro: Distretto cremasco (CR)
Orario di lavoro: Part–Time 25 h settimanali da effettuare dal lunedì alla domenica
(incluse giornate di riposo) in una fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 20:00 su orario
spezzato. Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di proroga e inserimento
stabile
Requisiti necessari:
- Essere in possesso della patente B ed automunito/a
- Qualifica di OSS/ASA
OPERAIO/A MAGAZZINIERE
Nello specifico la figura si occuperà con crescente autonomia di attività di:
- carico/scarico, movimentazione merci e sistemazione del magazzino;
- assemblaggio di componenti elettriche ed installazione macchinari presso il
cliente.
Requisiti richiesti:
Disponibilità a brevi trasferte (nazionali e• internazionali)
Essere in possesso di patente B e automuniti/e•
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Sede di lavoro: Periferia nord Crema (CR)
Orario di lavoro: Full time - su giornata - dal lunedì al venerdì con possibile flessibilità
sul sabato
Tipologia contrattuale: iniziale contratto in somministrazione/tempo determinato,
finalizzato all’assunzione stabile alle dirette dipendenze dell’azienda
Per maggiori informazioni: I candidati posso inviare la propria candidatura indicando nell'oggetto la
posizione per cui si candidano alla mail crema@mestierilombardia.it.
Scadenza: 13-12-2021

Formazione di una graduatoria presso Il GAL Oglio Po, con sede a
Calvatone (CR) seleziona una figura idonea per la funzione di addetto al
Servizio Tecnico.
Il GAL Oglio Po seleziona una figura idonea per la funzione di addetto al Servizio Tecnico.
La figura selezionata seguirà l'attività istruttoria del Piano di Sviluppo Locale, la gestione di piani,
programmi e progetti, con contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa.
Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
galogliopo@pec.it, entro e non oltre il 10 Dicembre 2021 alle ore 12.00.
Per informazioni contattare: GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.
Piazza Donatori di Sangue, 17 – 26030 Calvatone (CR)
Tel: 037597664 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00)
Email: info@galogliopo.it
Scadenza Offerta: 10-12-2021
Link: Scarica il bando
https://www.galogliopo.it/bandi-per-la-gestione-del-gal/bando-addetto-servizio-tecnico-ottobre-2021/
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